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Care concittadine 
e Cari concittadini,
Care concittadine e Cari concit-
tadini, alle elezioni regionali del
28 e 29 marzo scorso ho otte-
nuto, un tale successo, in termi-
ni di voti a Loreto, ma anche a
Castelfidardo, in Riviera e in
Provincia che è andato al di so-
pra delle mie aspettative. 

Sono stati 9 anni importanti in cui ho cercato di stabilire un rap-
porto diretto con tutti Voi, senza guardare mai il colore politico
delle persone. Abbiamo ricevuto tutti e sentito tutti. Questa è la
cosa importante. So che i cittadini vogliono parlare, essere ascol-
tati e confrontarsi con chi amministra. Se questo percorso conti-
nuerà, la città progredirà. 
La congiuntura economica si è fatta sentire fortemente. Il 2009 è
stato l’anno più duro per me a livello personale. Non credevo di
poter vedere tante persone in difficoltà che si rivolgevano in Co-
mune. Abbiamo cercato di dare una risposta a tutti quanti anche
se non sempre ci siamo riusciti. 
Ringrazio tutto il personale, i dirigenti, il personale interno ad ester-
no che mi ha supportato in questi anni. Senza di loro non avrem-
mo avuto raggiunto questi risultati.
In Comune, dall’8 giugno, ho lasciato tutto nelle mani del vicesindaco
Paolo Niccoletti. Abbiamo evitato il trauma del commissariamento e
delle elezioni anticipate con la mia rinuncia al mandato per incompati-
bilità con la nuova carica istituzionale di consigliere regionale. Paolo è
una persona affidabile e competente. Lascio Loreto in buone mani.
Come pure la coalizione “Insieme per Loreto” è valida e attiva e sa-
prà portare in porto gli impegni con gli elettori. La nostra lista merita
sicuramente una riconferma alle prossime consultazioni.
Confesso che già mi manca il ruolo di sindaco. All’inizio con l’avve-
nuta elezione in Regione sono riuscito fino all’ultimo ad essere in
Comune per portare avanti e chiudere le pratiche già iniziate e
non ho sentito subito il distacco.
Nove anni consecutivi alla guida di Loreto non si cancellano in un col-
po solo. Sento sempre la vicinanza dei cittadini. Vivo questi giorni in
maniera particolare. Pensavo che il commiato fosse meno difficile. Au-
guro a tutti, come è successo a me, di poter provare l’esperienza di
sindaco della propria città. Significa avere emozioni e stimoli.
Se vi devo dire la differenza tra essere sindaco e consigliere regio-
nale è questa.
L’incarico a consigliere regionale è diverso da quello di sindaco.
E’un ruolo più programmatorio e legislativo. E’ un impegno diverso
dall’amministrare una città di 12mila abitanti dove il contatto per-
sonale con i cittadini è più diretto.
In questi primi giorni ho provato sensazioni diverse.
L’emozione dell’elezione a sindaco della propria città a quella di
consigliere regionale? Sono due cose diverse. Il livello è superiore,
ma le problematiche sono comuni. È chiaro che Loreto in Regione
sarà la città alla quale sarò sempre affettuosamente legato e il mio
interlocutore preferito. Ma seguirò anche le vicende nei paesi vicini
perché la mia elezione, ribadisco, è a servizio dei cittadini di Loreto,
della Valmusone, ma anche dell’Aspio, della Riviera del Cònero e
dell’intera area sud di Ancona, che ora è ben rappresentata in Re-
gione, con il sottoscritto ed altri due consiglieri.
Il secondo atto in Regione riguarderà la sanità. Da quando sono stato
sindaco, ammetto, c’è stata sempre una conflittualità con la Regione.
La sanità deve essere riportata al suo ruolo e potenziata con propo-
ste avanzate concordemente dai sindaci, perché prossimamente si di-
scuterà il Piano Sanitario Regionale. Solo con una proposta condivisa
dei sindaci, la Regione non potrà che tenerne conto.
Da questo punto di vista privilegiato Loreto e le zone vicine avran-
no un buon referente e un interprete delle proprie istanze. 
Siamo una cittadina con una peculiarità “unica” e dobbiamo difen-

dere la nostra identità e tradizioni. Seguirò ancora le vicende di Lo-
reto nonostante la nomina in Regione e continuerò a collaborare
con Loreto e sarò disponibile comunque anche dalla Regione. Per
la lista “Insieme per Loreto” il merito va alla maggioranza e all’inte-
ra squadra per il percorso intrapreso. Ci sono le carte in regola
per poi potersi ripresentare all’appuntamento elettorale prossimo,
con una compagine rafforzata, anche con nuove persone, ma con
la stessa coalizione allargata.
In questi nove anni abbiamo rafforzato infrastrutture sportive e
scolastiche, completato e realizzato nuove scuole a S.Francesco,
ampliato la scuola della Stazione, messo a norma le Marconi, con
investimenti che in nove anni hanno superato 9milioni di euro. Ab-
biamo ristrutturato il Palasport, passato in 70 giorni da 700 a 2000
posti. Una grande dimostrazione d’efficienza. Abbiamo recuperato
il Bastione San Gallo del ‘500. Ora lì c’è uno spazio espositivo tra i
più importanti della Regione, dotandolo di un cinema-teatro. E’ sta-
to aperto il bastione a Porta Marina, spendendo 1milione 700mila
euro. I due bastioni recuperati sono importanti per le manifestazio-
ni culturali. Obiettivo prossimo è di inserire l’Enoteca regionale a
Loreto, essendo la nostra città baricentro e punto centrale nelle
Marche, senza entrare in conflitto con altre sedi.
La cosa che mi inorgoglisce di più di aver realizzato è l’adeguamen-
to della viabilità. È divenuta più funzionale rispetto al passato e tie-
ne in primo luogo conto della sicurezza. Siamo tra i primi Comuni
della Provincia che hanno adottato le rotatorie. Da un rapporto
dei Vigili è emerso che gli incidenti a Loreto sono lievi e diminuiti.
Ci abbiamo investito economicamente. Era uno dei nostri obiettivi.
Sull’accoglienza, invece, tenuto conto che a Loreto passano all’anno
3 milioni e mezzo, tra turisti e pellegrini, le iniziative vanno condivi-
se maggiormente con tutte le associazioni di categoria. Abbiamo
lavorato per far crescere la città intrattenendo fitti rapporti con la
Delegazione Pontificia che deve essere punto di riferimento e la
Fondazione Carilo e la Fondazione Opere Laiche. Sono questi i tre
pilastri con i quali abbiamo creato sinergia e con i quali dobbiamo
continuare ad avere rapporti per portare beneficio alla città. Il mio
ringraziamento va a tutte le associazioni culturali, sportive ed eco-
nomiche. Loreto è tra le prime delle Marche per l’associazionismo,
ed è una dimostrazione di grande vitalità. Il rapporto deve prose-
guire su questi binari. 

Ringrazio voi tutti per la fiducia e la stima che mi avete 
sempre accordato in tutti questi anni con il vostro voto 

Moreno Pieroni
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SINDACO

“Anche dalla Regione sarò vicino a Loreto” 
IL SALUTO E IL RINGRAZIAMENTO DEL SINDACO USCENTE

Moreno Pieroni

ULTIM’ORA
RIGASSIFICATORE, LA REGIONE DICE NO

DETERMINANTE L’EMENDAMENTO PIERONI

La Regione Marche ha ribadito il suo no al rigassificatore al largo di
Porto Recanati e della Riviera del Cònero. Il no è giunto martedì 8
giugno durante la seduta del Consiglio regionale. Pur naufragando
fra le polemiche il tentativo di comporre una mozione unitaria, l’as-
semblea regionale ha approvato a maggioranza l’emendamento de-
terminante presentato da Moreno Pieroni (Socialisti), cui hanno
aderito Giorgi(Idv) e Ricci(Pd) ai quali si è aggiunta anche la firma
del capogruppo Udc Maura Malaspina. Il consigliere Massi ha annun-
ciato la presentazione di una risoluzione unitaria del centrodestra.
Nell’emendamento Pieroni la modifica prevede che “la Regione
Marche rafforzi ulteriormente l’iniziativa e la richiesta già espressa al
Governo italiano per conoscere gli indirizzi politici assunti dallo stes-
so in campo energetico nazionale con particolare riferimento ai ri-
gassificatori”. Il Consiglio regionale ha parlato in sostanza di “non
strategicità dell’impianto di rigassificazione sul litorale marchigiano
sottolineando l’opposizione della giunta regionale che non darà il
consenso ad eventuali richieste del Governo e dei ministri, tenuto
conto dell’alto livello di guardia sempre mantenuto sulle nostre co-
ste per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino”.



Porta Marina, è finalmente tornata al suo anti-
co splendore. Dopo i lavori di restauro infat-

ti, sono state tolte le impalcature e i ponteggi
che coprivano una delle principali vie di accesso
alla città che si affaccia direttamente sul Mare
Adriatico e sul bellissimo paesaggio della Riviera
del Conero. “Presto - hanno annunciato Nicco-
letti e l’Assessore alla Cultura Maria Teresa
Schiavoni - appena ultimati i lavori di stuccatura
delle mura adiacenti la porta e altri piccoli ritoc-
chi, si organizzerà un open-day, una visita guidata
al Bastione di Porta Marina anch’esso oggetto di
lavori di restauro. Durante i lavori di Porta Mari-
na che sono consistiti in un attento restauro dei
corpi marmorei dei laterizi e delle malte cemen-
tizie rinascimentali e durante i lavori di ristruttu-
razione del Bastione di Por ta Mar ina, sono

emerse alcune interessanti novità che presto sa-
ranno esposte e illustrate a tutta la cittadinan-
za”. Un pò di suspense dunque e presto saran-
no svelate le ultime novità. 
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LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE, ARREDO URBANO

Il Comune di Loreto ha aderi-
to alla campagna di monito-

raggio della zanzara tigre pro-
mossa dalla Ragione Marche
(Servizio Salute) di concer to
con l’Istituto zooprofilattico
sperimentale dell’Umbria e del-
le Marche. “Si tratta - ha detto
Niccoletti - di una importante
iniziativa in considerazione del
fastidio e delle molteplici malat-
tie che questo insetto è in gra-
do di veicolare data la sua signi-

ficativa diffusione anche in zone
temperate comela nostra. Que-
sto monitoraggio è finalizzato a
costruire una mappatura dei siti
di massima concentrazione del-
la zanzara tigre per il tramite di
ovitrappole oppor tunamente
dislocate. I risultati così ottenuti
- ha continuato Niccoletti - so-
no propedeutici ad individuare
ed ottimizzare strategie di inter-
vento finalizzate al contenimen-
to delle popolazioni (disinfesta-
zione). Con cadenza settimana-
le, da giugno ad ottobre, saran-
no dunque prelevate, dalle già
menzionate ovitrappole, le bac-
chette in masonite da destinarsi
ai laboratori dell’Istituto zoo-
profilattico sperimentale del-
l’Umbria e delle Marche che
provvederanno di volta in volta
ad effettuare il censimento delle
uova. Il Comune di Loreto, per
lo svolgimento di queste opera-
zioni, può contare sulla disponi-
bilità e sulla la par tecipazione
attiva della locale sezione della-
Protezione Civile”.

Campagna contro
la zanzara tigre

Paolo Niccoletti
paoloniccoletti@comuneloreto.it 
Riceve: Martedì 17,00 -18,30 

Mercoledì 11,30 -13,30
Venerdì 11,30 -13,30

Sabato 27 marzo, alle ore 16.30 è stato inaugura-
to il nuovo parco fitness di Piazza Nazareth.

Questo spazio si trova proprio al centro del popo-
loso quartiere di Viale Marche già caratterizzato per
l’originale vocazione al fitness e al tempo libero. Ri-
spetto ai soliti giochi i cittadini, infatti, potranno tro-
vare moderne attrezzature del tutto simili a quelle
con le quali è possibile esercitarsi in palestra e rea-
lizzate con materiali appositamente studiati per
consentire questo tipo di attività anche all’aperto.
Come dichiarato dai rappresentanti dell’Ammini-
strazione Comunale "questo è uno dei pochissimi
parchi presenti in Italia completamente dedicato al
fitness. È veramente importante per noi questa
inaugurazione perché nasce dal desiderio di creare

nuovi punti di incontro e di aggregazione per i no-
stri ragazzi, per i nostri adolescenti, luoghi dove po-
ter socializzare con gli altri passando del tempo al-
l’aria aperta. Con questa operazione l’Amministra-
zione Comunale intende confermare il suo impe-
gno per innalzare la qualità della vita e la riqualifica-
zione dei quartieri periferici della città". All’ inaugu-
razione erano presenti le varie autorità comunali, il
presidente della Fondazione Opere Laiche e Casa
Hermes Rino Cappellacci e il Presidente del Comi-
tato di Quartiere di Viale Marche Giovanni Curci.
Al termine della benedizione il Comitato di quar-
tiere ha offerto a tutti gli intervenuti una buonissi-
ma e abbondantissima merenda con il contributo
di alcuni commercianti della zona. 

Restaurata Porta Marina 

Guardrail per la sicurezza
Rotatoria via Bramante: vergogna!

Semplice ma utile il posizionamento di un
guardrail per la sicurezza dei veicoli pres-

so il parcheggio dell’Ospedale Santa Casa.

Dal 2006 non sono ancora arrivati i finanzia-
menti promessi dal Governo per il comple-

tamento della rotatoria di Via Bramante. L'Am-
ministrazione Comunale si è fatta carico della
cosa al fine di qualificare l'immagine di quello
che è l'ingresso della nostra città.

Parco Fitness inaugurato
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LAVORI PUBBLICI, PROTEZIONE CIVILE, ARREDO URBANO

IL RESPONSABILE ROBERTO BRUNI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE LANCIA ALCUNI CONSIGLI

Quello che spaventa di più di un si-
sma è non sapere esattamente co-
sa fare. Per questo è difficile capire
cosa fare. A volte il panico può
causare alle persone più danni
dello stesso terremoto, quando si
ha paura, infatti, non c’è il tempo per
prendere le decisioni più corrette da
adottare, ecco perché è preferibile sapere in
anticipo come comportarsi. I terremoti detti
anche sismi, sono movimenti improvvisi e
rapidi della crosta terrestre, provocati dalla
liberazione di energia in un punto interno,
detto ipocentro; di qui, una serie di onde
elastiche, dette “onde sismiche”, si propaga-
no in tutte le direzioni, anche all’interno del-
la Terra stessa; il punto della superficie terre-
stre, posto sulla verticale dell’ipocentro, si

chiama epicentro ed è generalmen-
te quello più interessato dal feno-
meno. Ogni giorno sulla Terra si
verificano migliaia di terremoti;
solo qualche decina sono percepi-

ti dalla popolazione e la maggior
parte di quest’ultimi causano poco o

nessun danno. La durata media di una
scossa è molto al di sotto dei 30 secondi;
per i terremoti più forti, però, può arrivare
fino a qualche minuti. Un terremoto può
essere accompagnato da for ti rumori che
possono ricordare boati, rombi, o tuoni;
questi suoni sono dovuti al passaggio delle
onde sismiche all’atmosfera e sono più in-
tensi in vicinanza dell’epicentro. Ecco alcuni
consigli che arrivano dal coordinamento
della nostra Protezione Civile:

Informazioni per la cittadinanza:

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) della
Protezione Civile è collocato nella sede di co-
ordinamento del gruppo ubicata in Piazzale
Malchiodi presso Loreto Stazione. Il C.O.C. è il
centro operativo a supporto del Sindaco, au-
torità di protezione civile e per la direzione ed
il coordinamento dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione. Con l'attivazione
del centro verrà predisposta una segreteria
per divulgare informazioni e ricevere richieste
dai cittadini; verrà attivata l'unità di crisi com-
posta dai referenti delle funzioni di supporto
come individuati nel Piano di Emergenza Co-
munale; verranno diretti e coordinati tutte le
attività di soccorso. Per avere tutte le informa-
zioni utili in tempo reale e conoscere le attivi-
tà del gruppo cercaci anche su facebook.
Numero Attivo H24 
per emergenze e calamità: 333 4937196

Tel./Fax: 071 977905
E-mail: protezioneloreto@libero.it
Skype: protezionecivileloreto

Anche per quest’anno verrà stipulata una
convenzione tra la Provincia di Ancona ed il
Comune di Loreto nella quale , i l nostro
gruppo comunale, verrà impegnato per l’in-
tero mese di Luglio al pattugliamento del
Monte Conero per prevenire il rischio di in-
cendio boschivo. Inoltre, si informa la cittadi-
nanza, che entro il mese di Settembre, verrà
approvato in Consiglio Comunale il Piano di
Emergenza Comunale per il rischio sismico e
per il rischio di esondazione del Fiume Mu-
sone. Sarà un traguardo importantissimo per
la Città sia sotto il punto di vista della pre-
venzione e mitigazione del rischio, che nel-
l’organizzazione degli interventi a tutela dei
cittadini, alla salvaguardia dell’ambiente e dei
beni collettivi e privati.

Lavori pubblici

Presso la zona industriale di Via Barca sono stati posi-
zionati nuovi pali d'illuminazione di cui la zona era
sprovvista.

Eseguite diverse asfaltature nella Zona di Villa Musone:
Traversa Via Villa Musone, Via Ariosto e Via Foscolo

Via Villa Musone

Via Ariosto

Via Ugo Foscolo

La Pubblica Illuminazione di Corso Boccalini è
stata recentemente aumentata grazie all'installa-
zione di nuovi fari posizionati a ridosso delle abi-
tazioni. Un’ opera che vuole rendere più vivibile e
sicuro il corso di sera.

Asfasltato un tratto di Via Bramante

Terremoto: che fare?



Il Comune di Loreto ha inteso
sperimentare per l’estate 2010, a

completamento dell’offerta di ser-
vizi estivi socio educativi rivolti ai
minori, un servizio di centro estivo
diurno per minori residenti a Lore-
to, frequentanti la scuola dell’infan-
zia e i minori residenti fuori comu-
ne ma frequentanti le scuole dell’in-
fanzia di Loreto, fascia di età 4 - 5
anni. Un nuovo servizio dedicato ai
più piccoli che partirà qualora ven-

ga raggiunto un numero minimo di 20 adesioni e per massimo 80.
Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, per 3 settimane, dal 5 al
23 luglio dalle 7.30/8.00 alle ore 12.00 esclusi il servizio mensa ed il
servizio di trasporto comunale. Le attività si svolgeranno presso la
scuola dell’infanzia "San Francesco-Volpi" di Loreto e, oltre ad attività
ludiche e di laboratorio in sede, il progetto prevede delle uscite al
mare, all’acquaparco Malibùdi Porto Recanati, presso una fattoria di-
dattica e maneggio (per un totale di 7 uscite su 15 giorni di attività).
La quota di partecipazione è di € 110,00 pro-capite e € 90,00 pro-
capite dal 2° figlio in poi. Durante le attività e le uscite i minori parte-
cipanti saranno assistiti da personale educativo specializzato nel setto-
re della prima infanzia. Per l’ammissione a questo centro estivo speri-
mentale gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il
giorno Lunedì 21 Giugno 2010, apposita domanda all’UFFICIO PRO-
TOCOLLO. I moduli possono essere ritirati presso l’Ufficio Messi Co-
munali. Per vedere il bando ed avere notizie più dettagliate visitare il
sito www.comuneloreto.it
CENTRO ESTIVO DIURNO MINORI LUGLIO 2010 
Il Comune di Loreto organizza per l’estate 2010 un centro estivo

diurno per minori residenti a Loreto frequentanti la scuola dell’obbli-
go e per minori residenti fuori comune ma frequentanti le scuole del-
l’obbligo di Loreto, fascia di età dai 6 ai 13 anni (6 anni compiuti al
4/7/2010 e 14 anni non compiuti al 4/7/2010). Le attività si svolgeran-
no dal lunedì al venerdì, per 4 settimane, dal 5 al 30 luglio e saranno
articolate in 2 turni: TURNO ANTIMERIDIANO (dalle ore 7.30/8.00 al-
le ore 12.00/12.30) e TURNO A TEMPO PIENO (dalle ore 7.30/8.00
alle ore 16.00/16.30) con la possibilità di avvalersi del servizio mensa
con buoni pasto di € 3,10 ciascuno da acquistarsi dalle famiglie pres-
so il servizio economato e, qualora vi sia un significativo numero di
bambini frequentanti sino alle ore 16.00, anche del servizio gratuito di
trasporto al ritorno, al termine delle attività, nei centri di raduno. Le
attività mattutine si svolgeranno presso stabilimenti balneari, centri
sportivi, acquaparchi. Sono previste escursioni, gita finale e festa a
chiusura delle attività per bambini e famiglie. Le attività a tempo pieno
comprendono, oltre il soggiorno in spiaggia e le attività sportive, an-
che laboratori creativi, musicali e di ballo. Tali attività verranno svolte
nel plesso scolastico di Loreto Stazione. La quota di partecipazione a
carico delle famiglie è così fissata: PER LA FREQUENZA ANTIMERIDIA-
NA € 150,00 pro-capite e € 120,00 pro-capite dal
2° figlio in poi; PER LA FREQUENZA A TEMPO PIENO € 200,00 pro-
capite e € 180,00 pro-capite dal 2° figlio in poi specificando che in
questo turno il costo del pasto è di € 3,10 pro-capite ulteriore ri-
spetto alla retta di frequenza con buono pasto da acquistare diretta-
mente dalle famiglie presso l’ufficio economato. I minori partecipanti
saranno assistiti in tutte le attività da apposito personale educativo.
Per l’ammissione al centro estivo gli interessati dovranno far perveni-
re, entro e non oltre il termine del 25 Giugno 2010, apposita doman-
da all’UFFICIO PROTOCOLLO. I moduli possono essere ritirati presso
l’Ufficio Messi Comunali. Per vedere il bando ed avere notizie più det-
tagliate visitare il sito www.comuneloreto.it
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Centri estivi 2010 completata l’offerta
GRANDE COLLABORAZIONE TRA ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI E AL BILANCIO

Francesco Baldoni
francescobaldoni@comuneloreto.it 

Riceve: Martedì 17,00 -19,00
Giovedì 17,00 -19,00 

Presso Ass.to Piazza Garibaldi

Loreto terra di longevità ha festeggiato in questi ultimi mesi ben
due centenari. La prima a tagliare questo traguardo è stata Irma

Fava, una vivace signora di origine anconetana ospite presso la Casa
Hermes, che ha festeggiato i 100 anni il 23 marzo. Attraverso i ricordi
di una mente lucida e di un carattere solare, rivive una vita spesa per
la propria famiglia, che l’ama profondamente e glielo dimostra costan-
temente. Se ne evince il ritratto di una donna che nei primi anni del
novecento ha avuto il coraggio di affrontare una vita piena di sacrifici
pur di realizzare i suoi ideali, non piegandosi mai alla volontà altrui e ai
pregiudizi. Di conseguenza, nonostante le limitazioni fisiche che la
trattengono in carrozzina, la signora Irma, ancora dona a chiunque la
incontra sani consigli e un meraviglioso sorriso! Per l’occasione straor-
dinaria i solenni festeggiamenti, sono iniziati alle 9.30 con la celebra-
zione eucaristica presieduta da sua Ecc. Mons. Giovanni Tonucci. Poi,
alla presenza del Sindaco di Loreto Moreno Pieroni, delle autorità ci-
vili e al direttivo della Fondazione Opere Laiche è stato offerto agli
ospiti della Casa e a tutti i presenti, un brindisi augurale nel salone
della struttura da poco inaugurata. Nel pomeriggio la festa è prose-
guita con l’animazione del’Hermes che ha radunato nella sala tv gli
anziani in onore di Irma, ospite molto amata da tutti gli anziani e dal
personale per la sua dolcezza e generosità d’animo. 

Martedì 8 giugno si sono svolti, invece, i festeggiamenti organizzati in
onore dei 100 anni della signora Ida Traferro. Nel caldo pomeriggio
estivo sono stati in tanti a ritrovarsi presso la Casa di Riposo Oasi Ave
Maria per stringersi intorno a Ida e ai suoi familiari che tanto si sono
adoperati per festeggiare questo traguardo nel modo migliore. Nella
grande sala dell’Oasi, addobbata di tutto punto con palloncini e cartel-
loni con le foto di Ida, Don Paolo Volpe, parroco della Parrocchia. Sacro
Cuore, ha celebrato la Santa Messa e portato i saluti dell’Arcivescovo
Mons. Giovanni Tonucci. Al termine della messa è stato il momento dei
saluti delle autorità. E intervenuto il sindaco di Loreto Moreno Pieroni
che, insieme al Vicesindaco Paolo Niccoletti e all’Assessore alla Pubblica
Istruzione e Valorizzazione della Famiglia Franca Manzotti, ha conse-
gnato una targa alla nostra concittadina centenaria che, al microfono, ha
letto senza occhiali la dedica dell’Amministrazione Comunale. Grande
gioia negli occhi della festeggiata anche durante i saluti del Dott. Ful-
vio Borromei, Presidente dell’Ordine dei Medici di Ancona e suo me-
dico curante che ha ricordato quando lei “intratteneva i pazienti nella
sala d’attesa del suo studio” e il fatto di tenere ancora appeso, in
segno di stima, nel suo studio, il diploma di infermiera conseguito da
Ida nel 1934. La parola è poi passata alla Dott.ssa Ancilla Tombolini,
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Loreto e grande
amica della signora Traferro. I festeggiamenti sono proseguiti all’aperto
con lo scambio di tanti regali, di tanti baci e tanti ricordi soprattutto
con gli amici del rione del Montereale. “Cento anni sono tanti - è
stato il commento di Ida - “ma sono soddisfatta perché riesco ancora
a vedere, udire, gustare e camminare!”. 

Ida Traferro

Irma Fava

Irma e Ida compiono100 anni
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8 marzo: donne e intercultura, battaglia per l’emancipazione
ASSOCIAZIONE IMPRONTA ONLUS

L’associazione “L'Impronta-ONLUS”, in
occasione della Festa della Donna ha

organizzato una piacevole iniziativa per fa-
vorire l'incontro tra le diverse culture pre-
senti nel territorio lauretano. Tutti i parte-
cipanti hanno contribuito attivamente a
rendere l'evento memorabile con la pre-
parazione di cibi stuzzicanti e la presenta-
zione di poesie di autori di varie prove-
nienze. Tutto questo ha contribuito a valo-
rizzare ogni singolo partecipante e a ren-
derlo protagonista della scena sociale e
culturale della comunità. Durante l'incon-
tro si è discusso sul ruolo attivo della don-
na all'interno di una società complessa e
multiculturale , mettendola a confronto
con quella del passato. Ciò che ne è con-

seguito è la constatazione che, nonostante
tutte le battaglie e le conquiste ottenute,
davanti ci sia ancora una lunga strada da

percorrere. Tra le soluzioni possibili si rile-
va di particolare importanza la collabora-
zione tra le donne come segno tangibile di
una volontà comune di cambiamento.
L'Associazione è ben lieta di poter ringra-
ziare la par tecipazione, seppur simbolica
tramite il dono di mimose, da par te del
Sindaco di Loreto e degli Assessori Franca
Manzotti, Maria Teresa Schiavoni e France-
sco Baldoni. Tutti auspicano che, risolti i
problemi economici e logistici esistenti, tali
iniziative possano realizzarsi con maggiore
frequenza. Chi fosse interessato alle attività
promosse dall'Associazione può contattare
i seguenti numeri: 340.2277815 oppure
338.9678230. Chi lo desidera può inviare
una e-mail a: improntaonlus@libero.it

Solennità del Corpus Domini. Festa sentita
CASA HERMES LORETO

La solennità del Corpus Do-
mini, dal latino Corpo del Si-

gnore, più propriamente chia-
mata solennità del Santissimo
Corpo e Sangue di Cristo, è
una tra le principali solennità
dell’anno liturgico della Chiesa

cattolica. In occasione della so-
lennità del Corpus Domini si
porta in processione, racchiusa
in un ostensorio, un’Ostia con-
sacrata ed esposta alla pubblica
adorazione - viene adorato Ge-
sù vivo e vero, presente nel
Santissimo Sacramento. Anche
quest’anno, rivivendo una tradi-
zione ormai consolidata, presso
la Casa Hermes, la tradizionale
celebrazione del Corpus Domi-
ni, conclusa con la processione
all’esterno della struttura, è sta-
ta celebrata da S.E. mons. Gio-
vanni Tonucci, Arcivescovo De-
legato di Loreto, alla presenza
del Sindaco, di autorità cittadine
e della Fondazione Opere Lai-
che e Casa Hermes, ma soprat-
tutto alla presenza dei 70 ospiti

della casa di riposo, dei loro fa-
miliari e di tantissimi cittadini, in-
tervenuti per l’occasione, per
condividere con gli anziani ed i
malati ospiti della casa, questo
emozionante momento. Da or-
mai 16 anni, sotto l’esperta re-

gia del direttore della Casa di
Riposo Cosimo De Angelis,
promotore dell ’ iniziativa fin
dalla sua origine, alla celebra-
zione eucaristica, viene associa-
ta una caratteristica e bellissi-
ma infiorata che si snoda lungo
tutto il percorso della proces-
sione. Migliaia di petali di fiori:
rose, gerani, ginestre, papaveri,
accor tamente uniti a verdi fo-
glie, ordinatamente riposti con
un minuzioso lavoro eseguito
dagli stessi operatori ed ospiti
della casa di r iposo, in poco
tempo andranno a comporre
un damascato tappeto multico-
lore ove transiterà il corpo del
Signore . Si dice che uno dei
principali segreti della buona
riuscita della tessitura stia pro-

prio nella freschezza dei petali
floreali che debbano essere
raccolti all’albeggiare dello stes-
so giorno e subito r iposti in
buie scatole di car tone. La ru-
giada del mattino ne esalta la
vivacità dei colori. Velocemente,
dopo essersi divisi i settori da
comporre, possibilmente in si-
lenzio, si passa all’azione. Il tem-
po è prezioso e guai a calpesta-
re il settore completato. A lavo-
ro concluso il tocco finale spet-
ta al regista, piccoli ritocchi e la
passata di consolidamento, il
suo contenuto!!!! È un segre-
to… Non ci rimane che ammi-
rare ed attendere che il Signo-
re percorra questo tappeto tra
canti e preghiere, e chi segue,
con la candela accesa in mano,
quasi a far luce all’Ostia consa-

crata, affianca ed accompagna il
Santissimo Sacramento. Conclu-
sa la celebrazione, riposta l’Ostia
consacrata nel Tabernacolo, è
ora di far festa e la banda musi-

cale di Loreto, che ogni anno
accompagna ed allieta la cele-
brazione si esibisce in suoni e
musiche in attesa che le tavole
vengano imbandite. E ora il mo-
mento della convivialità, ed an-
che quest’anno, accompagnati
da moltissime persone giunte a
proposito dal paese, gli ospiti, i
familiari, il personale del volon-
tariato e tutti gli altri presenti,
fanno festa. È il momento di gu-
stare le prelibatezze che le cuo-
che hanno preparato per que-
sto importante momento. “Tut-
to fatto in casa” ci tiene a pun-
tualizzare il direttore Cosimo, e
sinceramente non hanno nulla
da invidiare a chef rinomati. Ed
infine si conclude in dolcezza,
sempre a tema, ma con tanta,…
tanta dolcezza, grazie ad una

maxi torta offerta dalla rinoma-
ta pasticceria del Picchio di Lo-
reto, sempre molto vicina agli
ospiti della Casa Hermes.

Dario Maccaroni
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PROCLAMAZIONE DELLA MADONNA DI LORETO A PATRONA DEGLI AVIATORI

La tradizione racconta che la
casa di Maria fu traspor tata

dagli Angeli a Loreto nella notte
tra il 9 e il 10 dicembre 1294 e
proprio per questo la Madonna
di Loreto cominciò ad essere ve-
nerata come protettrice di chi
viaggia in aereo e degli aviatori.
Nel 1920, Papa Benedetto XV,
proclamò ufficialmente la Beata
Vergine Maria patrona degli aero-
nauti. Sono passati ben 90 anni

da quella data e l’Amministrazio-
ne Comunale - Assessorato al Tu-
rismo - con la collaborazione del-
la Associazione Arma Aeronautica
di Loreto, e del suo nuvo presi-
dente Gen. Pilota Sergio Grisolia,
della Fondazione Opere Laiche e
Casa Hermes, coinvolgendo nel
progetto la Regione Marche e
l’Associazione Riviera del Cònero,
sta predisponendo, per il 24 e 25
luglio, l’allestimento di un evento

che si inserirà nella serie di mani-
festazioni organizzate per festeg-
giare questa importante ricorren-
za. Sarà una settimana a “tema
aeronautico” ricco di iniziative do-
ve saranno previste esibizioni ae-
ree con il sorvolo della Basilica da
parte dei velivoli dell’Aeronautica
ma anche paracadutisti, majoret-
tes e il concerto della Fanfara del-
l’Aeronautica Militare il 24 Luglio
sul sagrato della Basilica. 

4° Motopellegrinaggio Nazionale
Successo di pubblico e di mo-

tociclisti par tecipanti nella
mattinata del 2 giugno a Loreto
per la IV.a edizione del Motopel-
legrinaggio Nazionale alla Santa
Casa di Loreto. Oltre 1500 i
centauri par tecipanti da ogni
par te d’Italia. Un raduno che è
diventato un appuntamento fisso
per la cittadina mariana. Un plau-
so va al “deus ex machina” della

manifestazione (che si potrebbe
ribattezzare “deus ex moto”) il
noto giornalista sportivo Aurelio
Nordio, artefice massimo di que-
st’evento sulle due ruote. Il rom-
bo dei motori è riecheggiato for-

te e alto nel sagrato della Basilica
dove l’arcivescovo di Loreto,
mons. Giovanni Tonucci, che ha
impartito la benedizione ai pre-
senti ed è stato premiato con un
trofeo di cristallo dal Coni e dalla
Federazione Motociclistica Italia-
na dal presidente Giuseppe Bar-
tolucci e dal vice Franco Maggi.
Tra gli organizzatori anche Mar-
cello Montironi, consigliere Club
116 delle frecce Tricolori. Gran-
de soddisfazione per l’assessore
al turismo Bruno Casali, anch’egli
tra i partecipanti del motoradu-

no. Tra i vari premiati il decano
dei raduni Franco Latini di Seni-
gallia, che gestisce una conces-
sionaria di moto, che ha vinto il
trofeo dell’Industria. Premiato
per la polizia municipale il co-
mandante Giovanni Papa. 

Il primo ponte dei sapori
Èstato un fine settimana all’insegna del gusto quello organizzato dal-

l’Assessorato al Turismo e dall’Associazione Pro Loco Felix Civitas
Lauretana. Lungo ponte all’insegna del gusto a partire da giovedì 3 fino a
domenica 6 giugno in piazza Leopardi con la mostra mercato dei pro-
dotti tipici agroalimentari e artigianato delle regioni d’Italia, denominata
appunto “La piazza dei colori e dei sapori d’Italia”. Circa una ventina gli
stands di espositori provenienti da ogni parte della Penisola. “Abbiamo
pensato bene - ha detto l’assessore al Turismo Brino Casali - di allietare
questo primo lungo ponte di inizio stagione con questa manifestazione
che speriamo sia stata gradita da tutti”.

Bruno Casali
brunocasali@comuneloreto.it 
Riceve: Mercoledì 12,30 -14,00

Una settimana “Aeronautica”

BUS E TRENI

In collaborazione con la Pro
Loco di Loreto questo asses-

sorato ha provveduto ad ade-
guare ed aggiornare gli orari del-
le corse dei mezzi pubblici da
Loreto alla Stazione di Loreto.
Una misura resasi necessaria e
segnalata dagli utenti delle Fer-
rovie che avevano fatto notare
alla Pro Loco la lunga attesa per
un mezzo pubblico dopo essere
scesi dal treno. Gli orari prece-
denti non erano “sincronizzati”
con gli arrivi e le par tenze alla
stazione di Loreto. In questo
modo si è colmata questa lacuna
e sono diminuiti i disagi.

Orari adeguati

WELCOME CARD

In collaborazione con i Comuni
di Osimo e Castelfidardo il

Comune di Loreto ha aderito al-
la “Welcome card”. Si tratta di
una carta che i turisti e visitatori
potranno esibire nei locali pub-
blici e privati delle tre cittadine
per poter usufruire di sconti e
agevolazioni. Si spera di poter
estendere questa iniziativa anche
ai Comuni vicini appar tenenti
anche alla Associazione Riviera
del Cònero, in modo da rendere
più gradita ed accessibile econo-
micamente la vacanza ai turisti
che visitano le nostre belle zone. 

Benvenuti turisti!

“Le Rocchette”
LA NUOVA BIGLIETTERIA

Da giugno la biglietteria de “le
Rocchette” è stata posta in Piaz-

za della Madonna, sotto il loggiato del
Palazzo Apostolico. In questo modo
tutti potranno avere la possibilità di

acquitare il biglietto e visitare con una
guida i camminamenti di ronda della
Basilica. Durante la mattinata la bi-
glietteria apre alle ore 9.00, mentre
nel pomeriggio alle ore 16.00. Gli ora-
ri per le visite sono i seguenti: tutti i
giorni dalle 9.30 alle 11.00, durante la
mattina e dalle 16.30 alle 18.00 nel
pomeriggio.



L’Amministrazione Comuna-
le continua l’opera di sensi-

bilizzazione per un corretto ri-
ciclaggio e riuso dei rifiuti do-
mestici. “Sono stati posizionati
nel territorio di Loreto dal 31
marzo- ha detto l’assessore al-
l ’ecologia Paolo Casali - nei

quar tieri, sette contenitori da
200 litri per lo smaltimento ed
il riutilizzo degli olii vegetali de-
rivanti dall’uso domestico. I set-
te contenitori sono stati ubicati
per la zona Centro presso il
parcheggio Bagaloni. Per i l
quartiere Villa Musone nel par-
cheggio di via Tevere antistante
il supermercato. Nel quartiere
Stazione in piazza Malchiodi
nei pressi della stazione ferro-
viaria. Nel quar tiere Villa Co-
stantina nei pressi dell ’ isola
ecologica posizionata davanti al
bar tabaccher ia. Nella zona

quartiere Grotte nei nuovi par-
cheggi adiacenti il campo spor-
tivo. A Costa Bianca nei pressi
dell’isola ecologica del campo
sportivo. E infine in viale Mar-
che nei pressi dell’area ecologi-
ca”. L’assessore ha sottolineato
che “con questa nuova iniziati-
va si intende intercettare un al-
tro tipo pericoloso di rifiuto, se
disperso nell’ambiente e l’ini-
ziativa si è resa necessaria in
quanto l’unico contenitore per
gli olii esausti, che è situato nel-
l’area ecologica di via Lavande-
ria era diventato insufficiente e

scomodo per i cittadini più
lontani dal deposito”. Sempre
l’assessore ha invitato i cittadini
“ad un uso corretto dei conte-
nitori cioè a non utilizzare tali
recipienti per lo smaltimento di
altri liquidi oleosi, poiché ren-
derebbe vana sia la raccolta
che il loro riutilizzo”. 
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L’Amministrazione Comuna-
le, tramite l’assessore al-

l’Ambiente Paolo Casali, infor-
ma che “per garantire un deco-
ro maggiore della nostra citta-
dina ha attuato un piano di pu-
lizia programmata che prevede
lo spazzamento con mezzi
meccanici delle vie in giorni
precisi”. Queste le modalità e
le vie interessate. Lunedì:Viale
Marche, via Trieste,via S.Giovan-
ni Bosco,via Arturo Gatti. Mer-
coledì: via Altotting, via Ram-
polla, via Perosi, via Bellini,via
Graziosi, villa Costantina. Gio-
vedì: via Czestokowa,via
Gen.U.Nobile,via Brandimarte.
Venerdì: viale Marche e via
Carpine. 
“Si confida- ha detto l’assesso-
re Casali- nella collaborazione
dei residenti, nel rispetto degli
orari e dei giorni che verran-
no indicati”. 

Raccolta differenziata: superato il 50%
È MERITO DEI CITTADINI DIVENTATI PIÙ SENSIBILI

in essere dall’Amministrazione
Comunale hanno avuto, e stan-
no avendo, degli esiti positivi.
Naturalmente questo risultato
non è che un tassello che ci
dovrà por tare a raggiungere,
entro il 2011, la soglia del 65%.
Il nostro obiettivo - ha conti-
nuato Casali - è quello di offri-
re un buon servizio alla cittadi-
nanza garantendo il decoro e
la pulizia di tutto il territorio.
l’Amministrazione Comunale
sta continuando l’opera di sen-
sibilizzazione per un corretto
riciclaggio e riuso dei rifiuti do-
mestici. Ultimamente, infatti,
sono stati anche posizionati nel
territorio di Loreto sette con-

tenitor i da 400 litr i per lo
smaltimento ed il riutilizzo de-
gli olii vegetali derivanti dall’uso
domestico. Fino ad ora siamo
r iusciti a raggiungere questi
traguardi senza gravare par ti-
colarmente sulle tasche dei lo-
retani, in quanto la tassa per la
raccolta dei r ifiuti è r imasta
pressoché invariata nonostante
gli incrementi dovuti allo smal-
timento dell’indifferenziata in
discarica. Naturalmente sareb-
be possibile mettere in atto
metodi alternativi per la diffe-
renziata ma i costi aumente-
rebbero notevolmente e noi
siamo del parere che la diffe-
renza, nel bene e nel male, la

fanno i cittadini. Per questo
stiamo cercando di fare del
nostro meglio per ottenere la
collaborazione e sensibilizzare
anche quella minoranza di cit-
tadini che ancora sembra non
aver perso l’insana abitudine a
non differenziare o peggio ad
abbandonare i rifiuti nell’am-
biente. Proprio in questa ottica
continueremo a spendere le
nostre energie per una corret-
ta informazione e presto gli
operatori ecologici, congiunta-
mente alla Polizia Municipale,
effettueranno dei controlli a
campione per verificare che i
cittadini rispettino le norme di
differenziazione dei rifiuti”. 

“Spazzamento 
programmato”

PER I RESIDENTI

In arrivo altri sette box
SPEED CHECK, VELOCITÀ SOTTO CONTROLLO

In arrivo altri 7 box “Speed check” per il controllo della velocità veicolare.
Accanto ai 6 già installati in via F.lli Brancondi (SP 77), San Giovanni Bo-

sco (SP 77), Villa Musone (SP 10), Rosario, Costabianca e San Francesco,
stanno per essere posti in funzione altri 7 apparecchi posizionati in via
Marconi(SP 77), vicino all’omonima Scuola primaria; in via Villa Papa, nei
pressi dello svincolo della SS 16; in via Grotte/Montarice all’intersezione
con il nuovo complesso residenziale di via De Gasperi; in via Villa Musone
(SP 10), al termine di via Benedetto XV; in via Carpine, tra l’intersezione
con via Veneto e la casa per anziani “Oasi Ave Maria”; in via Villa Costanti-

na, all’intersezione con via Verdi ed in via Piana, tra la SP 77 e l’ingresso dell’ex mattatoio. I luoghi
scelti sono scaturiti anche sulla base di uno studio analitico effettuato con delle apparecchiature
specifiche che hanno rilevato, per un’intera settimana, le velocità di tutti i veicoli transitati, i quali
sono stati anche suddivisi tra veicoli leggeri e veicoli pesanti, le date e gli orari dei passaggi, in mo-
do da verificare anche le eventuali differenze tra diverse fasce orarie e tra periodi diurni e periodi
notturni, nonché per mettere gli Speed check su strade dove oggettivamente la loro funzione mi-
tigatrice della velocità può risultale efficace. L’Amministrazione comunale ha deciso di implemen-
tare il numero dei box visti i confortanti risultati in termini di riduzione della velocità e di esiguo
numero di infrazioni rilevate che sono emersi durante i primi 6 mesi di funzionamento.

Paolo Casali
paolocasali@comuneloreto.it 
Riceve: Martedì 12,00 -13,30

Giovedì 12,00 -13,30

La percentuale di raccolta
differenziata del Comune di

Loreto ha superato la soglia
del 50%. “Siamo veramente
soddisfatti del risultato raggiun-
to - ha detto l’assessore Casali
- in quanto questo dato dimo-
stra che le iniziative e la cam-
pagna di sensibilizzazione poste

UNA NUOVA INIZIATIVA PER LO SMALTIMENTO DEI LIQUIDI OLEOSI

Sette nuovi contenitori per oli vegetali
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Aumenta
la vigilanza

SICUREZZA

L’amministrazione Comunale
valutando positivamente la

necessità espressa negli incontri
con i cittadini di avere maggio-
re sicurezza e controllo del ter-
ritorio e soprattutto di avere
un presidio nel Centro Storico,
dal 10 maggio ha istituito ulte-
riori servizi per il pattugliamen-
to notturno (dalle 22.00 alle
01.00) in collaborazione con la
stazione dei CC (traffico, test
alcolico) nei weekend, per atte-
nuare le problematiche gravissi-
me relative agli incidenti dove
sono spesso coinvolti, purtrop-
po, i giovani. Con la ZTL e gli
spettacoli estivi dal 15 giugno a
tutto settembre, è garantita
un’ulteriore presenza della Poli-
zia Municipale con il passaggio
di alcuni vigili dal par t-time al
tempo pieno. Quindi maggiore
operatività e funzionalità. Sono
costi che rappresentano un in-
vestimento sulla sicurezza, sulla
prevenzione e sull’ immagine
città. Contemporaneamente
quattro dipendenti (uno all’uffi-
cio tecnico, un netturbino, uno
all’ufficio elettorale e all’ufficio
segreteria) sono passati dal re-
gime part time al tempo pieno,
tutto ciò per garantire ulteriori
servizi e il miglioramento degli
stessi a tutti i cittadini. 

“Patto di stabilità” interamente da rivedere
BILANCIO 2009 FORTEMENTE IN ATTIVO ED EQUILIBRATO

Èstato discusso e approvato
nella seduta del Consiglio del

28 aprile il bilancio consultivo
2009. Un atto fondamentale per il
Comune. Con il bilancio di previ-
sione del gennaio 2009, la fase di
programmazione della macchina
amministrativa con investimenti
relativi per la scuola, il sociale, lo
spor t,la cultura e il turismo si
evince che sono stati rispettati
tutti gli obiettivi prefissati. L’ammi-
nistrazione comunale ha rispetta-
to tutti gli impegni presi, non si è
indebitata ricorrendo a mutui. An-
che per il 2009 chiudiamo con un
avanzo di €169.345,42 che van-
no ad aggiungersi ai 690.847,74 di
avanzo del 2008. Il tutto per un
totale di avanzo di bilancio di
€860.193,16. Questo dimostra
che abbiamo un bilancio equili-
brato,fortemente in attivo che è

frutto della scelta oculata delle
spese, con acquisti sempre più
mirati, tesi al risparmio e con re-
golari pagamenti per i fornitori,
soprattutto locali. Ci rammarica
comunque il fatto, che pur di ri-
spettare il vincolo del famigerato
“patto di stabilità” ed avendo im-
posto un importante rigore nel
controllo nella gestione della spe-
sa corrente per una serie di lacci
e lacciuoli che il governo delle
destre ha imposto anche ai co-
muni virtuosi come il nostro, con
un bilancio fortemente in attivo,
di non poter utilizzare le nostre
risorse. Invochiamo perciò criteri
diversi, più selettivi e meritocrati-
ci nell’applicazione del patto di
stabilità. Altra contraddizione è
che il nostro bilancio, ripeto, for-
temente positivo viene premiato
con una somma di 24mila euro

come riconoscimento della quali-
tà del bilancio. La contraddizione
è palese. Da un lato viene rico-
nosciuto il nostro merito, ma dal-
l’altro non ci viene concesso l’uti-
lizzo delle risorse. Creando così
difficoltà sia per investimenti e
per mantenere tutti i servizi che
il Comune rende ai cittadini. L’in-
tenzione della nostra maggioran-
za “Insieme per Loreto” è co-
munque di proseguire nella scelta
di non aumentare le tariffe anche
per l’anno 2010. Una scelta one-
rosa per il Comune che però aiu-
ta concretamente i bilanci delle
famiglie che altrimenti sarebbero
chiamate a contribuire con un
esborso di centinaia di migliaia di
euro, come avviene in alcuni co-
muni, anche vicini, che invece non
adottano questa nostra politica
per la famiglia.

Massimo Bambozzi
massimobambozzi@comuneloreto.it 

Riceve: Lunedì 12,45 -13,30
Giovedì 12,45 -13,30

Grande successo per “4 centri a Hollywood”
DALL’AMBITO SOCIALE XIII OLTRE 600 SPETTATORI

Più di 600 persone hanno assistito allo spetta-
colo teatrale “4 Centri a Hollywood” organiz-

zato dall ‘AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XIII
e diretto dal regista Stefano Bianchi. Un evento
unico ed irripetibile, un tripudio di colori musiche
e canzoni e il tutto intervallato da scenette comi-
che e gags per la grande gioia del pubblico inter-
venuto, che non si è risparmiato in applausi e fra-
gorose risate. Allo spettacolo hanno partecipato i
ragazzi e gli operatori dei centri socio educativi
“Alice” di Loreto “Arcolbaleno” di Castelfidardo,
“Fontemagna” di Osimo e “S. Germano” di Ca-
merano e dell’Istituto “Divina Provvidenza” di Lo-
reto il tutto accompagnato dalle splendide musi-
che dell’ “orchestra” dei ragazzi del corso di avvia-
mento bandistico Città di Loreto, diretti dalla loro
insegnante Sabrina Barboni e accompagnati dal
loro presidente Paolo Giorgetti. Da sottolineare
la gentile e straordinaria partecipazione di “Milly”
del “Filodoro di Osimo”, del cantautore Luca Lat-
tanzio, di Monia Ciminari e della giovane Martina.
Un grande spettacolo frutto del laboratorio tea-
trale condotto da Stefano Bianchi realizzato per
conto di Ambito territoriale XIII e coordinato dal-
la Dott.ssa Alessandra Cantori e dalla rete dei
centri socio educativi e le rispettive coordinatrici

Dott.sse Agostinelli, Ciccioli, Tosi, Trucchia. Al pro-
getto hanno contribuito: L’Ambito Territoriale XIII,
il Comune di Loreto, i comuni di Osimo, Castefi-
dardo e Camerano, i comuni dell’Ambito XIII, la
Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Her-
mes grazie al sentito interessamento del Preside-
ne Rino Cappellacci del segretario De Nicola e di
tutto il consiglio di amministrazione, la A.S.S.O di
Osimo, la Asscop di Ancona, la CRI comitato di
Loreto che grazie all’interessamento del Presiden-
te Dott. Antonio Politi ha fornito uomini e mezzi
per il trasporto dei materiali necessari all’allesti-
mento delle scene. Grazie anche alla ditta Casali
Cars di Loreto e a Memè Informatica di Castelfi-
dardo. ”È una cosa meravigliosa - ha detto Stefa-
no Bianchi - vedere che quando istituzioni pubbli-
che e private uniscono il loro prezioso impegno,
si riescono a realizzare progetti molto utili per la
comunità che vanno a promuovere e favorire l’in-
tegrazione nella società di persone con disabilità,
contribuendo inoltre non solo alla realizzazione di
uno spettacolo ma a valorizzare le capacità di
questi ragazzi che hanno così modo di esprimersi
e di essere gratificati da un esperienza unica ed
entusiasmante come recitare in uno spettacolo
realizzato da loro e con loro”. 
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Il computer per lo sviluppo 
delle attività cognitive

UN PROGETTO A SUPPORTO DEI DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO

slessia è un disturbo specifico
dell’apprendimento che riguar-
da il leggere e lo scrivere e che
può verificarsi in persone per
altri aspetti normali.
Tali soggetti non
p r e s e n t a n o ,
quindi, handi-
caps di ca-
r a t t e r e
neurologi-
co o sen-
soriale o
comunque
d e r i v a n t i
da condizio-
ni di svantag-
gio sociale . Gli
studi scientifici sul-
l’argomento hanno evi-

denziato che queste difficoltà,
che colpiscono circa il 4% della
popolazione, nascono da parti-
colarità di funzionamento delle

aree cerebrali deputa-
te al processo di

riconoscimento
dei fonemi,
ed alla tra-
duzione di
questi in
g r a f e m i
nella for-
ma scr itta
e, infine, alla

lettura della
parola scritta.

Tali difficoltà che
si manifestano in

persone dotate di quo-

ziente intellettivo nella norma,
spesso vengono attribuite ad al-
tri fattori: negligenza, scarso im-
pegno o interesse. Questo può
compor tare ricadute a livello
personale, quali abbassamento
dell’autostima, depressione o
comportamenti oppositivi, che
possono determinare un ab-
bandono scolastico o una scelta
di basso profilo rispetto alle po-
tenzialità. Pertanto per ovviare
a queste conseguenze, esistono
degli strumenti compensativi e
fra gli altri l’uso di Computer
con programmi di video-scrittu-
ra con correttore ortografico e
sintesi vocale che si ritiene op-
portuno possano essere utiliz-
zati dalle scuole in questi casi. 

Ad Alata Voce, le favole
LETTURE ANIMATE PER BAMBINI DAI 3 AI 10 ANNI IN BIBLIOTECA:

Martedì 1 giugno si è conclusa l’iniziati-
va Ad alata voce, il ciclo di letture ani-

mate per bambini dai 3 ai 10 anni, organiz-
zato dalla Biblioteca comunale “Attilio Bru-
giamolini”, dall’Assessorato alla Cultura e
dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione.
Gli incontri, cinque per il gruppo dei bam-
bini 3-5 e altrettanti per quello dei bambi-
ni 6-10, hanno preso il via mar tedì 30
marzo e si sono svolti con scadenza setti-
manale, ottenendo sempre un grande ri-
scontro e un’adesione crescente.
A realizzarli, con competenza e professio-
nalità, è stata la dott.ssa Elena Pigliacampo,
animatrice di indubbia esperienza, che da
anni, presso librerie e biblioteche del terri-
torio, organizza incontri di letture animate
e laboratori destinati ai bambini, nonché
spettacoli più strutturati, quale, ad esem-
pio, quello realizzato a febbraio dello scor-
so anno Sei un mostro Mr. Gum! e svoltosi
in biblioteca con una cospicua adesione da
parte dei bambini della Scuola dell’infanzia
e della Scuola primaria. 
Nel corso dei numerosi appuntamenti Ele-
na Pigliacampo è passata dalla lettura di
storie scritte da autori classici, quali Gianni
Rodari e Roald Dahl, a quelle di scrittori,
altrettanto conosciuti, ma che si sono af-
fermati in questi ultimi decenni, quali Ste-
fano Bordiglioni e Nicoletta Costa.
La par tecipazione dei bambini, libera e
gratuita, è stata notevole e, nel contempo,
entusiasmante. Data la particolarità dell’ini-
ziativa ed il numero limitato dei posti di-
sponibili (ogni incontro era riservato ad

un numero massimo di 15 bambini, previa
prenotazione telefonica), non sempre si
sarebbe riusciti a soddisfare le richieste dei
genitori e dei bambini, se non si fosse ov-
viato al problema programmando un nu-
mero adeguato di appuntamenti. 
La recente ed entusiastica adesione al
progetto nazionale Nati per Leggere da
par te della biblioteca comunale “Attilio
Brugiamolini” e dell’Assessorato alla Pub-
blica Istruzione ha rappresentato, innega-
bilmente, un forte stimolo ed una ulterio-
re motivazione per riprendere le letture
animate che, anche in passato, avevano
ottenuto un grande r iscontro presso i
bambini delle Scuole dell’infanzia e della
Scuola primaria di Loreto e un generale
consenso presso i genitori. 
Gli appuntamenti, che hanno avuto luogo
presso la biblioteca comunale dal 30 mar-
zo al 1 giugno, hanno confermato, molto
spesso superandolo, il successo di due ini-
ziative già organizzate negli ultimi anni: Fa-
vole a merenda e Ad alata voce. La prima
delle due aveva visto la collaborazione di
Giovanna Pirani e Paola Bernacchia della
Sezione ragazzi della biblioteca comunale
“Luciano Benincasa” di Ancona, e la secon-
da, Ad alata voce aveva visto impegnate,
nel 2006, le due lettrici ed animatrici Di-
letta Del Gatto e Anna Lombardelli. 
La recentissima edizione di Ad alata voce
vuole essere una nuova ed ennesima oc-
casione per sensibilizzare i genitori sull’im-
portanza della lettura fin dalla più tenera
età e la risposta, pronta e sollecita, da par-

te dell’Assessore alla pubblica istruzione
Franca Manzotti a quanto lei stessa affer-
mava nel corso del convegno dello scorso
settembre, quando sottolineava, con forza
e convinzione, quanto fosse e sia utile or-
ganizzare e realizzare iniziative, quali labo-
ratori, letture animate, ma anche giornate
di formazione e aggiornamento, con le
quali dare al bambino, attraverso la fami-
glia e in sinergia con gli altr i operatori
(educatrici ed insegnanti in primis), gli stru-
menti necessari per interiorizzare l’interes-
se per i libri e la lettura e diffondere la
pratica della lettura ad alta voce ai bambi-
ni fin dai primi anni di vita. Numerose ri-
cerche scientifiche, provenienti prevalente-
mente dal mondo anglosassone, dimostra-
no, infatti, come leggere ad alta voce, con
una certa continuità, ai bambini in età pre-
scolare, e non solo, abbia una positiva in-
fluenza sia dal punto di vista relazionale
che cognitivo. 

Alessandro Finucci

La Giunta Municipale ha ap-
provato il progetto, propo-

sto dall’Assessore alla Pubblica
Istruzione Franca Manzotti, a
suppor to dei disturbi dell’ap-
prendimento: dislessia, disgrafia
e discalculia, da destinare agli
alunni affetti da tali patologie. Il
progetto prevede l’acquisto di
appositi strumenti informatici
da destinare a questi alunni
per una spesa complessiva di
€ 9.250,00. Come è noto la di-

Franca Manzotti
francamanzotti@comuneloreto.it 

Riceve: Martedì 16,00 -18,30
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Durante i lavori 

Domenica 9 maggio, giorno della Festa della
Mamma, alle ore 17,30 è stata presentata a

Loreto, presso il Palacongressi Comunale, la se-
conda raccolta di poesie della professoressa Pina
Pezzullo. "Soffio di vita" (Ruah): questo il titolo dato

al libro, edito dalla casa editrice loretana "Controvento", che fa seguito
alla prima raccolta "Zefiro profumato". L’autrice parla, in questa raccolta,
di orizzonti dell’anima, espressi attraverso il soffio Divino, indicato dal
termine ebraico "Ruah", che dà il titolo all’intera raccolta composta da
trentatré liriche suddivise in cinque percorsi tematici: soffio di vita, do-
lore, speranza, resurrezione e promesse di vita. Il leit motiv che accom-
pagna questa edizione poetica è la forza evocativa delle immagini: i
colori, i paesaggi urbani e naturali, l’asilo abbandonato, uno stormo di uc-
celli, un tronco di albero spoglio o una florida flora primaverile, si tra-
sformano in sentimenti fantastici, gioiosi e meravigliosi, dando vita a quel
"mulinello di immagini" che ripercorre l’intera esistenza umana. La pre-

sentazione, organizzata dal Comune di Loreto e dall’Assessorato alla Fa-
miglia e alla Pubblica Istruzione, ha visto il coinvolgimento di tre illustri
relatori: l’avvocato Anna Maria Ragaini, il professor Nicola Campagnoli,
insegnante di lettere, e l’Assessore alla Cultura del Comune di Recanati,
Andrea Marinelli. Il dibattito è stato moderato da Benedetta Grendene,
Presidente della Commissione Cultura del Comune di Loreto. Nel
corso della presentazione l’Assessore alla P.I. Franca Manzotti ha ringra-
ziato Pina “che ci dà l’opportunità con la sua poesia di cogliere il vero
senso della vita attraverso l’esperienza di donna e di mamma che ha in-
contrato la sofferenza impossibile come lei stessa la definisce. Attra-
verso la sua opera si apre a noi e ci permette di capire quanto la vita
sia bella se c’è amore verso gli altri, se c’è speranza e come le cose più
piccole, a volte, possono essere i lumicini che illuminano le nostre gior-
nate e la nostra esistenza.” Le due opere di Pina Pezzullo sono state
presentate alla 23° edizione del Salone del Libro svoltasi al Lingotto di
Torino dal 13 al 17 maggio.

“Scusate chi è l’ultimo” 
AL PALACONGRESSI LO SPETTACOLO DELLA COMPAGNIA TEATRALE “DORICA H 24”

La sera del 21 maggio al Palacongressi la
compagnia teatrale “Dorica h 24” ha por-

tato in scena, con grande successo, la Com-
media “Scusate chi è l’ultimo”, commedia in
atto unico scritta da Vincenzo Bordonaro, di-
retta da Rita Papa, con musiche originali di
Davide Gaggia. La compagnia, nata da meno
di un anno, è composta da dipendenti del-
l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali
riuniti” di Ancona, medici, infermieri, ausiliari
assistenti sociali, operatori socio sanitari che
hanno voluto spogliarsi dei loro abiti di lavo-
ro per condividere questa esperienza teatra-
le finalizzata al sostegno della Fondazione
Ospedali Riuniti onlus. La Fondazione, nasce
alla fine del 2008 per iniziativa di alcuni priva-
ti cittadini (Nadia Stor ti, Fulvio Borromei,
Paolo Galassi, Gino Tosolini e Vincenzo Lom-
bardo) percercare un collegamento tra
l’Azienda ospedaliera, i suoi assistiti, la città di
Ancona e le città limitrofe, in quanto l’ospe-
dale di Torrette non è solo l’Ospedale di An-
cona, ma è anche un Ospedale della Zona 7
e quindi anche di Loreto, nonché di tutta la
regione.Basta considerare che il 47% dei
55.000 ricoveri che vengono garantiti ogni
anno riguardano residenti della Zona Territo-
riale n. 7. L’Ospedale non deve essere consi-
derato solo un luogo di cura, ma deve essere
anche un punto di riferimento, l’ospedale è
una grossa azienda che dà lavoro a circa
3500 dipendenti oltre all’indotto di immagine
ed economico. 
La Fondazione lavora perchè:
• L’ospedale diventi parte integrante con le

Città circostanti.
• L’ospedale sia vissuto e non subito anche

dai suoi utilizzatori.
• L’ospedale non sia solo luogo di cura e di

sofferenza. 
Il presidente della Fondazione onlus, dott.ssa
Nadia Storti, con il supporto della dott.ssa
Anna Rita Duca, direttore esecutivo intende
raggiungere le seguenti finalità: 

• Migliorare e potenziare il livello qualitativo
dell’Ospedale attraverso il coinvolgimento
degli operatori sanitari e degli utilizzatori. 

• Diventare “terminale intelligente “dei biso-
gni e delle necessità dei cittadini imparan-
do ad ascoltare i loro bisogni, informandoli
correttamente e stimolando l’organizzazio-
ne.

• Supportare l’Azienda al fine di migliorare la
qualità del soggiorno dei pazienti e delle
loro famiglie in ospedale, attraverso una at-
tenzione particolare al comfort alberghie-
ro e l’apertura anche di reparti finora chiu-
si quali le rianimazioni.

• Sostenere la ricerca scientifica e il rinnova-
mento tecnologico

• Umanizzazione del “grosso accumulo di ce-
mento” che da fuori può sembrare il no-
stro ospedale.

Progetti fino ad ora sostenuti:
Valutazione della qualità degli esiti sui piccoli
pazienti con valvulopatie congenite presso la
cardiochirurgia pediatrica.
Preparazione e suppor to psicologico dei
bambini che devono essere sottoposti ad in-
tervento cardiochirurgico e i loro genitori,
nonché preparazione del personale medico
e non dei reparti di cardiochirurgia, terapia
intensiva postoperatoria e blocco operatorio
ad instaurare un rapporto di fiducia. Questo
progetto è in stretta e grande e collaborazio-
ne con la Fondazione Salesi.
Progetti per il futuro.

- Progetto accoglienza pazienti oncologici e
avvio realizzazione casa alloggio per le fami-
glie in difficoltà di pazienti ricoverati
• Interventi di miglioramento comfort e uma-

nizzazione delle cure in oncoematologia
• Sperimentazione clinica del trattamento lo-

co-regionale normo-ipertemia.
Il sindaco Moreno Pieroni, il vicesindaco Pao-
lo Nicoletti, l’assessore alla istruzione Franca
Manzotti, l’assessore alla cultura Maria Teresa
Schiavoni hanno sostenuto fortemente tale
iniziativa anche in considerazione del fatto
che tra Torrette e l’Ospedale Santa Casa di
Loreto vi è un forte collegamento a seguito
dell’avvio dell’accordo Area metropolitana. Il
progetto, sottoscritto dalla Direzione Sanita-
ria di Torrette e dalla Direzione della Zona
Territoriale n. 7,e recepito in una Delibera
della Giunta Regionale del 2009, prevede lo
spostamento sull’ ospedale di Loreto di alcu-
ne attività minori al fine di avvicinarle alla se-
de di residenza dei cittadini e sgravare l’ospe-
dale regionale della piccola attività a favore
delle patologie più complesse. Al momento a
Loreto vengono eseguiti, dall’equipe del dott.
Carlo Mariotti, responsabile della Chirurgia
senologica di Torrette, interventi dichirurgia
senologia, nell’ambito del percorso della bre-
ast unit e, a partire da giugno, inizierà l’attività
chirurgica di otorino da parte dell’equipe di-
retta dal dott. Antonio Napolitano. In questo
modo si può creare un forte sinergismo tra
la grande e la piccola struttura e il territorio.

12

Ruah: soffio di vita
PRESENTATA LA SECONDA RACCOLTA DI POESIE DI PINA PEZZULLO
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GRANDE SUCCESSO DELL’INIZIATIVA PROMOSSA DALL’ASSESSORATO ALLO SPORT

zione Comunale di Loreto - As-
sessorato allo Sport, era stata ac-
colta con davvero tanto entusia-
smo in occasione della festa dello
sport svoltasi al pala congressi co-
munale lo scorso febbraio. “È con
grande orgoglio - ha detto il Dele-
gato allo Sport Michele Principi -
e soddisfazione che vediamo rea-
lizzata questa iniziativa di racco-
gliere le figurine degli atleti delle
società della nostra città. Come
ben sapete questa città vanta tan-
tissime società sportive che han-
no raggiunto altissimi livelli e che
portano Loreto ad essere un ve-
ro e proprio punto di riferimento
per lo spor t non solo a livello
provinciale e regionale ma anche

a livelli più alti, nazionale ed inter-
nazionale. Ma, a prescindere dalle
classifiche e dai risultati, bisogna
sottolineare la grande energia e la
forte passione che anima queste
società sempre pronte a rinnovar-
si e a porsi obiettivi ogni volta più
grandi trasmettendo la stessa vo-
glia a questi ragazzi che mettono
veramente tanto impegno in quel-
lo che fanno. In questi anni abbia-
mo cercato di fare del nostro me-
glio per far sentire la nostra vici-
nanza al mondo dello sport e per
rispondere alle esigenze dei nostri
sportivi, migliorando e creando
strutture adeguate e sicure, adat-
te a svolgere nel migliore dei mo-
di qualsiasi attività sportiva ama-

toriale e non. Strutture che ci
hanno permesso di ospitare gran-
di eventi facendo della nostra cit-
tà un luogo ideale per queste ma-
nifestazioni. Naturalmente - ha
concluso Principi - i risultati rag-
giunti sono dovuti alla grande col-
laborazione e al dialogo continuo
esistente tra l’Amministrazione
Comunale e i dirigenti delle so-
cietà che hanno mostrato sempre
una grandissima disponibilità e
che ci mettono al corrente delle
loro e quindi delle vostre neces-
sità. Con questa pubblicazione
abbiamo voluto ringraziare uno
per uno questi atleti per l’impe-
gno e la passione che mettono
in quello che fanno”. 

Le figurine degli atleti andate a ruba!!!

SCUOLA DI BALLO JADÈ CENTRODANZE

Ancora un grande successo per la scuo-
la di ballo Jadè Centrodanze e le sue

bellissime giovani coppie. Dopo la vittoria
nel Campionato Regionale dello scorso 7
Marzo a San Benedetto del Tronto, un altro
brillante piazzamento si aggiunge al palma-
res dei “ragazzini terribili”, che vivono e e si
allenano tra Castelfidardo e Loreto. Da sini-
stra verso destra Chiara Chiaraluce, Riccar-
do Elisei, Micaela Runcio, Manuel Chiaralu-
ce, 5°posto salsa cubana classe C10-11 an-
ni, Alessia Marziolie Michael Menaguale,
6°posto salsa cubana classe C12-13 anni,

sabato 29 maggio 2010 hanno partecipato
al Campionato Italiano di Danza Spor tiva
promosso dalla F.I.D.S. (Federazione Italiana
Danza Spor tiva) e svoltosi nel complesso
fieristico di Rimini. I nostri ballerini, presen-
tandosi da campioni regionali, hanno tenu-
to alto il nome delle Marche, superando
diverse selezioni e raggiungendo la finale di
categoria per quanto riguarda la Salsa Cu-
bana e le semifinali nella Combinata Domi-
nicana (Merengue e Bachata). L’'evento ri-
minese ha visto la partecipazione di miglia-
ia di ballerini, di tutte le età, che si sono
confrontati, sempre in modo molto spetta-
colare e sportivo, nelle differenti discipline
di ballo, dal liscio all' hip hop, dalle coreo-
grafie di gruppo al rock acrobatico, dalle
danze folk ai balli latini e caraibici, per una
manifestazione che iniziata mercoledì 26
maggio si chiuderà sabato 5 giugno con la
spettacolare gara di Coppa Italia Professio-
nisti. La grande partecipazione di agonisti e
di pubblico sugli spalti non fa altro che con-
fermare il crescente numero di consensi
che raccoglie la danza sportiva in Italia, arri-
vata ad essere il terzo sport nazionale co-

me numero di tesserati. Una esperienza
che ancora una volta ha avuto un impor-
tante risvolto educativo: la possibilità di in-
contrare ragazzi di ogni parte dello stivale
che condividono la stessa passione e gareg-
giare mettendosi alla prova e divertendosi,
convinti sempre che “comunque vada sarà
un successo”. Una menzione particolare va
ai genitori dei ragazzi, sempre pronti a so-
stenere ed incoraggiare, i primi a dimostra-
re entusiasmo e ad emozionarsi quando i
loro cuccioli incantano sul palco esprimen-
do, ognuno a proprio modo, il loro grande
talento. Il futuro della scuola di ballo Jadè
Centrodanze di Lorena Bianchi non poteva
essere in mani... anzi in piedi migliori! 

Campionato di danze caraibiche

Due ori e un argento per
Alessia. Ma andiamo con

ordine. Alessia Gava è quello
che si dice “una tosta”. Nata nel
1997, a otto anni ha iniziato a
nuotare per far fronte a proble-
mi di schiena nonostante non
amasse affatto l’acqua. Ha inizia-
to a frequentare dunque la Pi-
scina del Centro Sportivo Bal-

doni e qui è avvenuto quel che
nessuno si aspettava: Alessia si è
innamorata dell’acqua e nel
2009 ha conquistato il suo pri-
mo podio con un bronzo alle
Regionali nel Dorso. Lo scorso
mese l’impresa: Alessia, dopo
aver saltato per un problema al
ginocchio la prima gara di quali-
ficazione, è arrivata, grazie al-

l’impegno dello staff del Centro
Sportivo (il medico Antonello, il
preparatore Marco, e gli istrut-
tori Silvia, Lucia e Massimo) alle
finali Regionali di Civitanova
Marche ed ha regalato alla sua
società un argento nella Farfalla
e due splendidi ori nel Dorso e
nello Stile Libero..... Forza Ales-
sia, continua così!

Alessia: ragazza tutta d’oro

Michele Principi
micheleprincipi@comuneloreto.it 
Riceve: Martedì 11,00 -13,00 

Giovedì 16,00 -17,30

L’album delle figurine degli atleti
delle società sportive di Lore-

to ha riscosso un enorme succes-
so. Le figurine, disponibili nelle
edicole della città, sono andate e
stanno andando decisamente a
ruba. Un successo che non arriva
inaspettato dal momento che l’ini-
ziativa, promossa dall’Amministra-
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Entusiasmante stagione per i giovanissimi
C.S. LORETO

Siamo prossimi alla fine della
stagione calcistica 2009-2010

ed è doveroso parlare dei giova-
nissimi del C .S. Loreto che in
questa stagione hanno raccolto i
frutti di un lavoro che parte da
lontano. La vocazione del C .S.
Loreto è da sempre stata quella
della cura del settore giovanile, il

gruppo di ragazzi dei giovanissimi
anni di nascita 1995-1996 divisi
su due squadre ed inserite in
due gironi differenti del campio-
nato provinciale di Ancona stan-
no dimostrando la bontà dell’im-
pegno profuso in questa direzio-
ne. La squadra guidata da Mister
Gianni De Mar tino, composta
prevalentemente da ragazzi nati
nel 1995, inserita nel girone B
del campionato provinciale ha
già stravinto il proprio girone:
guardando la classifica ufficiale
già dalla scorsa settimana con
ben 4 giornate di anticipo, e da
questa settimana con ben 5 gior-
nate di anticipo guardando la
classifica completa, ma quel che
più impressiona è la stragrande
forza dimostrata. Le 25 par tite
vinte sulle 25 partite disputate i
163 goals fatti e solo 14 goals
subiti sono i numeri della splen-
dida stagione di questi ragazzi

che coronano un percorso di di-
versi anni. La ricetta vincente è
certamente composta da: un co-
ordinamento fatto da dirigenti
appassionati che credono nel
settore giovanile; da una guida
tecnica che nel tempo ha visto
succedersi diversi allenatori cia-
scuno dei quali ha trasmesso a

questi ragazzi un po’ di quello
che oggi sono; da un gruppo di
genitori appassionati di calcio
che hanno sempre seguito da vi-
cino i ragazzi, un mix di presenze
che saputo creare attorno a
questi giovani un ambiente sano
e sereno che ha nel tempo pro-
dotto una compagine affiatata
che gioca al calcio divertendosi e
facendo diver tire chi in questi
anni li ha seguiti. È doveroso par-
lare anche da un punto di vista
tecnico di questa squadra, il gio-
co espresso dai ragazzi guidati da
Mister Gianni De Martino ha di-
mostrato un ottimo lavoro sui
fondamentali, dal possesso palla
alle verticalizzazioni, al fuorigioco,
ben sviluppato il gioco sulle fasce
con coralità di inser imenti e
schemi ben studiati sulle palle
inattive, una squadra con un for-
te carattere sempre concentrata,
con il giusto spirito agonistico,

senza eccessi e con il pieno ri-
spetto degli avversari. Solo po-
che squadre hanno messo in dif-
ficoltà la squadra del Loreto nel
corso del campionato che a dire
il vero visto dall’alto dei risultati
raggiunti dal C.S. Loreto è sem-
brato un campionato facile, ma
che a guardare con attenzione la
classifica presenta un gruppo di
formazioni subito sotto al Loreto
che stanno lottando aspramente
per contendersi la seconda piaz-
za del girone. Non và comunque
dimenticata l’altra formazione in-
serita nel girone C, guidata da
Mister Saverio Jurlo, composta
prevalentemente da ragazzi nati
nel 1996 che a 5 giornate dal
termine del campionato è in lot-
ta per la conquista del primato
con solo 1 punto di distanza dal-
la prima della classifica. Questo

risultato è il generoso frutto del
lavoro di tutta le società del Lo-
reto Calcio che vanta fra le sue
fila piu di 330 iscritti comprese
tutte le categorie dell’attivita di
base, il settore agonistico con al-
lievi e Juniores, oltre al settore
femminile con due squadre
iscritte nei rispettivi campionati.
Tutto questo rivolto in un ottica
di potenziamento delle nostre
formazioni maggiori quali la terza
categoria Splendorvitt, quest’an-

no vincitrice della coppa Marche
provinciale Ancona, e della prima
squadra, sempre ai ver tici del
campionato di prima categoria,
dove già militano numerosissimi
ragazzi provenienti dal nostro vi-
vaio. E doveroso fare menzione
di tutto il gruppo della squadra
che ha conquistato il primato nel
girone B del campionato provin-
ciale Giovanissimi della provincia
di Ancona: C.S. Loreto Allenato-
re: De Martino Gianni; Portiere:
Bacchiocchi Davide; Difensori:
Carusone Michele, Leita Riccar-
do, Spalluto Raffaele, Scriboni
Marco, Brizzi Rober to; Centro-
campisti: Ciccarelli Giuseppe, Ra-
mazzotti Cristian, Candidi Federi-
co, Becerrica Lorenzo, Cingolani
Giacomo; Attaccanti: Mariani Mi-
chele , Lombardo Domenico,
Russo Simone, Mirra Fabio, Ser-

rangeli Paolo. Dirigenti: Spalluto
Francesco, Mariani Paolo, Becer-
rica Giampietro, Scriboni Mauri-
zio Presidente: Capodaglio An-
drea Nella foto la Squadra al
completo. In piedi da Sinistra: Ra-
mazzotti, Russo, Mister De Mar-
tino, Becerrica (dir) Brizzi, Cingo-
lani, Serrangeli, Lombardo, Bac-
chiocchi, Spalluto (dir). Accosciati
da Sinistra: Mirra, Candidi, Caru-
sone, Becerrica, Spalluto, Cicca-
relli, Scriboni, Mariani, Leita. 

La seconda stagione agonistica per gli
“Amatori Loreto Calcio” si chiude in mo-

do assolutamente positivo con la conquista
della “Coppa Marche” dopo una finale vinta ai
rigori sul neutro di Colle Marino contro il
Morro d’Alba. Per quanto riguarda il campio-
nato, i bianconeri si fermano in semifinale dei
play-off contro la Maroni Jesi, partita incredibi-
le che lascia l’amaro in bocca ai ragazzi “lore-
tani”, in quanto la squadra di Jesi ha giocato
una gara come succede una sola volta nella vi-
ta…. A livello sportivo, quindi, coppa e semifi-
nale per la gestione del Mister Cappellacci.
Siamo poi intervenuti a scopo benefico in una

situazione…particolare, ci si è divertiti cu-
rando il calcio come hobby serale in assolu-
ta armonia. Questo ha convinto il direttivo a
ripetere l’esperienza anche per il prossimo
anno calcistico. È doveroso citare uno ad
uno i protagonisti di una stagione…niente
male!!!    Casali S., Bonacci V., Borsella S, Pier-
dominici M., Ascani F., Ortolani M., Marini L,
Attili A., Lene N., Longo L., Filipponi S, Fico-
secco F, Prebibay G, Bonacci V., Cappellacci P,
Gallucci G., Monaldi F, Magi A., Bufarini M.,
Cecconello M., Paoltroni S., Petrelli N., Con-
salvi A., Prebibay F., Sparvoli F., con il suppor-
to tecnico di Rivelli Rudi.

Conquistata la Coppa Marche
AMATORI LORETO CALCIO

GIOVANISSIMI

III CATEGORIA
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UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

la lingua nonché un aspetto del
vasto mondo dove l’inglese rap-
presenta la lingua o una delle lin-
gue ufficiali. Anche quest’anno, la
Libera Università Lauretana per
la Terza Età ha avuto l’onore di
ospitare l’inter vento della
Prof.ssa madrelingua Marina
Stronati dal titolo A Glimpse in
the Historical Development and
Understanding of South African Li-
terature. La Prof. Stronati ha par-
lato diffusamente dello sviluppo
storico della letteratura del suo
Paese ad un numeroso gruppo
di studenti, in particolare ha cer-
cato di dare dei consigli per po-
terla capire ed apprezzare. Infatti,
non è facile per noi comprende-
re la letteratura di questo Stato
perché ci si accorge subito che ci
sono ben 11 lingue ufficiali e di-
verse forme letterarie. E’ pur ve-
ro che l’unica lingua nazionale
che ha sviluppato e mantenuto
delle caratteristiche sue proprie
è l’Afrikaans, un idioma di origine
germanica con elementi olandesi
e fiamminghi. Le prime opere in
Afrikaans descrivevano la vita ru-
rale, nelle fattorie e nella savana
sudafricana chiamata Bushveld.

Molti scrittori hanno poi utilizza-
to l’inglese per le loro opere, pur
essendo madrelingua afrikaans
(N. Gordimer, D. Lessing, Brey-
tenbach, Paton). Dopo un’ analisi
dettagliata di questo tema, la do-
cente ha citato Oliver per far ca-
pire lo scopo della sua lezione:
“We can speak of different litera-
tures that co-exist in one Country.”
[Possiamo parlare di diverse let-
terature che coesistono in un
unico Paese] Infine, si è termina-
to esaminando parte dell’opera
di N. P. Van Wyk Louw The Grea-
ter Right e parte della poesia in
Afrikaans di Celliers Aan ‘n Blom-
metjie, che la Prof.ssa Stronati ha
spiegato fornendo anche la tra-
duzione in inglese. Questa lezio-
ne speciale , come pure tutto
l’impianto del corso, arricchito
da collaborazioni tenute dalla
Prof.ssa Paola Traferro con il
Centro Cambridge Locale “Lin-
gua Center” ed istituzioni e cen-
tri culturali inglesi ed americani, si
sono potuti realizzare grazie al-
l’Assessore alla Cultura Maria Te-
resa Schiavoni, sempre sensibile
e pronta ad organizzare questi
eventi e attività culturali, il Retto-

re Dott. Paolo Mario Mauro Ga-
lassi, che si è fattivamente prodi-
gato per la riuscita dei corsi e di
questa iniziativa e la Segretaria
Sig.ra Ines Talevi per la sua soler-
zia ed efficienza. Inoltre, corre
l’obbligo di ringraziare il Dirigen-
te Scolastico dell’Istituto Supe-
riore “Einstein-Nebbia” Prof. Tor-
quati che ha permesso alla Prof.
Traferro di utilizzare la lavagna
interattiva per alcune delle sue
lezioni, facendo aggiungere una
connotazione innovativa-multi-
mediale ad un corso consolidato
da tempo nel tessuto lauretano.
Inoltre, si deve ringraziare il per-
sonale tecnico, amministrativo e i
collaboratori scolastici dell’istitu-
to per la loro disponibilità e gen-
tilezza. Alla Prof.ssa Stronati va il
nostro più sentito grazie con la
speranza di dar le di nuovo il
benvenuto il prossimo anno.

Per il secondo anno consecuti-
vo, la Libera Università Lau-

retana per la Terza Età ha orga-
nizzato un corso di lingua inglese
suddiviso in livelli di conoscenza
e basato sul Quadro Comune Eu-
ropeo di Riferimento. Infatti, il cor-
so per veri principianti ha porta-
to i par tecipanti al livello A1, il
secondo a quello A2, con la pos-
sibilità di sostenere l’esame per
la cer tificazione internazionale
KET dell’Università di Cambridge
e il terzo a quello B1 per soste-
nere i tests Cambridge PET. Co-
me di consuetudine, la docente
Prof.ssa Paola Traferro - sempre
molto accorta e presente per la
buona riuscita di queste lezioni -
ha organizzato un incontro mira-
to ad approfondire lo studio del-

Maria Teresa Schiavoni
mariateresaschiavoni@comuneloreto.it 

Riceve: Martedì11,00 -13,00
Giovedì 16,30 -18,30
Venerdì 12,30 -13,30

Scambio giovani 2010
LORETO-ALTOETTING CLUB

Anche quest’anno l’Ammini-
strazione Comunale di Lo-

reto, in collaborazione con il Lo-
reto Altoetting Club, realizza lo
scambio giovani con i ragazzi
della città gemellata di Altoetting.
Il tutto si svolge in due momenti:
il primo periodo ad Altoetting,
dove i ragazzi loretani sono ospi-

ti dei giovani bavaresi; nel secon-
do periodo essi hanno l’oppor-
tunità di ospitare i ragazzi tede-
schi a Loreto. Una iniziativa vera-
mente impor tante che offre
l’opportunità ai nostri giovani di
conoscere e frequentare ragazzi
coetanei di cultura e costumi di-
versi, creando quindi tutti i pre-

supposti di aprirsi a realtà diffe-
renti dalla nostra. I riscontri di
questa iniziativa, che si attua da
quando esiste il gemellaggio
(1991), sono eccellenti, sia per i
ragazzi, che ancora continuano
ad avere contatti con i nuovi
amici, sia per le famiglie, che han-
no la possibilità di conoscersi e a

loro volta di frequentarsi grazie
alle gite organizzate dai due Club
sia a Loreto che ad Altoetting.
Quest’anno i nostri ragazzi an-
dranno ad Altoetting dal 17 al
27 Agosto accompagnati da Don
Paolo. I giovani di Altoetting sa-
ranno a Loreto dal 31 agosto al
9 settembre.

Uni3: Gita culturale ad Offida e Ripatransone 

Sabato 24 aprile u.s. la Libera Università Lau-
retana per la Terza Età ha organizzato una

gita culturale nell’entroterra ascolano visitando
rispettivamente Offida e Ripatransone, per
continuare il programma di conoscenza e va-
lorizzazione della nostra bella Regione. A Offi-
da, città famosa per la lavorazione del pizzo a

tombolo e segnalata nelle guide turistiche co-
me uno dei “Borghi più belli d’Italia” abbiamo
visitato, con una guida, Piazza Vittorio Emanue-
le dove si affacciano sia il Palazzo del Comune,
sia Palazzo Mercolinidalle severe forme cin-
quecentesche. Sempre nel centro storico ab-
biamo ammirato - nel Comune - i famosissimi
pizzi lavorati al tombolo, la Pinacoteca e una
raccolta di oggetti utilizzati in passato nelle ca-
se coloniche e nelle botteghe artigiane. Poco
fuori dal centro storico e alla sommità di una
dolce collina, si è potuta ammirare la chiesa di
Santa Maria della Rocca, costruita nel XIV se-
colo sui resti di un castello preesistente. Dopo
un confortante pranzo a base di prodotti locali
abbiamo preso la direzione per Ripatransone.

Qui ci siamo soffermati a visitare il museo dio-
cesano, ricco di importanti testimonianzeper la
maggior parte opera di maestranze locali, da
rari tessuti e argenti sbalzati, da sculture lignee,
a bassorilievi a quadri incorniciati da preziose
ancone. Dopo essere passati - in fila indiana -
per il vicolo più stretto d’Italia, situato poco di-
stante, ci siamo trasferiti a vedere un prestigio-
so palazzo dove all’interno abbiamo ammirato
oggetti di varia natura: ceramiche, mobili, qua-
dri, ed anche una collezione di arte contem-
poranea. La bella giornata è passata serena-
mente e in allegria ma sempre all’insegna della
conoscenza che è sempre edificante. 

Il Rettore 
Paolo Mario Galassi

Corso di lingua inglese
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STAGIONE ESTIVA 2010

L’Amministrazione Comunale di Loreto è lieta di presentare il ricco elenco delle manifestazioni
in calendario per la stagione estiva anno 2010:
LUGLIO:
Domenica 4: Cinema all’aperto “HACHIKO” - Ex mattatoio Via S.Giovanni Bosco - ore 21.15
Lunedì 5: Festival Organistico Lauretano - Loreto nel Mondo - Santuario S.Casa
P.zza della Madonna ore 21.15
Mercoledì 7: Serata Musiconda - Spettacolo Musicale - P.zza Garibaldi - ore 21.30
Giovedì 8: Aperitivo con l’Autore - P.zza Garibaldi - ore 18.30
Venerdì 9: La Corrida Lauretana - Dilettanti all’arrembaggio - P.zza Nazareth - ore 21.15
Lunedì 12: Cinema all’aperto “SCONTRO TRA TITANI” - Ex mattatoio Via S.Giovanni Bosco-
ore 21.15
Mercoledì14: Serata Musiconda - Spettacolo Musicale - Piazza Garibaldi ore 21.30
Giovedì 15: Vocincanto Spettacolo musicale - P.zza Giovanni XXIII - ore 21.30
Venerdì 16: I ragazzi di AMICI -Spettacolo di danza e musica - P.zza Giovanni XXIII - ore 21.30
Sabato 17: Don Cosciotto della Marca e li scudieri Scianco e Panza - Spettacolo Teatrale
P.zza Giovanni XXIII - ore 21.30
Presentazione del catalogo “Costantino Traietti (1928-1988) - La pittura dell’anima” - Sala Con-
siliare ore 17,00;
Domenica 18: Quattro Calde Risate - Gruppo Teatrale il Focolare - Commedia
P.zza Giovanni XXIII - ore 21.30
Lunedì 19: Cinema all’aperto “LA PRINCIPESSA E IL RANOCCHIO” - Ex mattatoio Via S.Gio-
vanni Bosco ore 21.15
Martedì 20: Marchigianando - Spettacolo Teatrale Piazza Giovanni XXIII ore 21.30
Mercoledì 21: Serata Musiconda - Spettacolo Musicale - Piazza Garibaldi ore 21.30 
Giovedì 22: Aperitivo con l’autore Piazza Garibaldi ore 18.30 - Gruppo Rockabilly - The shots -
Spettacolo Musicale - Piazza Giovanni XXIII ore 21.30
Venerdì 23: Il Gatto con gli stivali - Spettacolo teatrale - Piazza Giovanni XXIII ore 21.30
Domenica 25: Serata Arcobaleno: “Chi me l’ha fatto fa’ “ farse e scenette comiche - Piazza Gio-
vanni XXIII ore 21,30
Lunedì 26: Cinema all’aperto “IO LORO E LARA” - Ex mattatoio Via S.Giovanni Bosco ore 21.15
Martedì 27: Festival Organistico Lauretano - Loreto nel Mondo - Santuario S.Casa P.zza della
Madonna ore 21.15
Mercoledì 28: Serata Musiconda - Spettacolo Musicale - Piazza Garibaldi ore 21.30 
Giovedì 29: Aperitivo con l’Autore - P.zza Garibaldi - ore 18.30

Dal 30 Luglio al 1 agosto: Campionati Regionali Monta Wester e Corsa della Mastelletta
Campo Sportivo di Montereale
AGOSTO:
Lunedì 2: Cinema all’aperto “MAGA MARTINA” - Ex mattatoio Via S.Giovanni Bosco-  ore
21.15
Martedì 3: Festival Organistico Lauretano - Loreto nel Mondo - Santuario S.Casa P.zza della
Madonna ore 21.15
Mercoledì 4: Compagnia Teatrale Ali d’Aquila “La cena dei cretini” - Commedia P.zza Giovanni
XXIII ore 21,30
Giovedì 5: Aperitivo con l’autore - Piazza Garibaldi ore 18.30
Venerdì 6: La Bend - Spettacolo Musicale - P.zza Giovanni XXIII ore 21.30
Domenica 8: Concerto di gala della Fanfara dei Carabineri di Roma - P.zza della Madonna ore
21,00
Lunedì 9: THE SUNSPOT - Spettacolo Musicale - P.zza Garibaldi  - ore 21.30
Martedì 10: Festival Organistico Lauretano - Loreto nel Mondo - Santuario S.Casa P.zza della
Madonna ore 21.15
Mercoledì 11: La Bisbetica - Spettacolo teatrale - Piazza Giovanni XXIII - ore 21.30
Giovedì 12: Marco Poeta e Deborah Kooperman - Spettacolo Musicale - P.zza Giovanni XXIII -
ore 21.30
Venerdì 13: Concerto lirico sinfonico di mezza estate - P.zza della Madonna ore 21.15
Martedì17: Festival Organistico Lauretano - Loreto nel Mondo  Santuario S.CasaP.zza della Ma-
donna ore 21.15
Giovedì 19: Calambre Duo - Spettacolo musicale - P.zza Garibaldi ore 21.15
Venerdì 20: Concerto Coro del Liceo Maria -Ward di Altotting  - P.zza Garibaldi - ore 21.30 
Sabato 21: Gruppo Danza Taiwan - Spettacolo di danza - P.zza Giovanni XXIII - ore 21.30
Domenica 22: Italia Donna e Ray Band - Spettacolo Musicale  - P.zza Garibaldi ore 21.30
Mercoledì 25: Festival Organistico Lauretano - Loreto nel Mondo - Santuario S.Casa P.zza della
Madonna ore 21.15
Giovedì 26: Shine Orchestra - Spettacolo musicale - Piazza Giovanni XXIII - ore 21.30
Sabato 4 settembre: Crossroads - La storia del Rock anni 70-80-90 - Spettacolo Musicale
P.zza Giovanni XXIII ore 21,30
Gli ingressi a tutte le manifestazioni sono GRATUITI. In caso di maltempo gli spettacoli
si svolgeranno al Teatro Comunale o al Palacongressi. Ricordiamo che il seguente pro-
gramma potrebbe subire alcune variazioni. Per avere informazioni più precise visitare il
sito www.comuneloreto.it

Letture al profumo di tè: cinque incontri
Con un riscontro molto positivo ed una partecipazione sempre più

cospicua, venerdì 30 aprile si è conclusa, presso Porta Romana Bou-
levard Cafè, l’iniziativa denominata Letture al profumo di tè, un ciclo di cin-
que incontri che si sono rivelati, come nel caso della precedente edizio-
ne, un’occasione simpatica per parlare di libri in modo leggero e piace-
vole. Gli incontri, organizzati dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblio-
teca Comunale “Attilio Brugiamolini” con la collaborazione - per i primi
quattro - del gruppo di lettura “Aleph zero” di Ancona, si sono tenuti
con scadenza settimanale e sono stati un momento dedicato alla lettura

nel corso del quale si è condiviso
con altri il piacere di un buon li-
bro, raccontando e, in parte, leg-
gendo passaggi dei romanzi o dei
racconti scelti insieme alla relatrice
di turno. Un’amichevole chiacchie-

rata su libri che, in alcuni casi, hanno appassionato molti lettori italiani e
che, in altri, sono stati o potrebbero essere l’utile suggerimento di un ti-
tolo non necessariamente noto al vasto pubblico. Come per la passata
edizione, anche quest’anno ad ogni incontro si è fatto seguire un mo-
mento di piacevole convivialità, per il quale si è chiesta la cortese colla-
borazione di Porta Romana Boulevard Cafè, che ha provveduto, con pun-
tualità e professionalità, ad offrire, a quanti sono intervenuti, tè, pasticcini
e deliziose torte fatte in casa. Nel corso del primo incontro si è parlato,
grazie all’introduzione e alle attente osservazioni di Valeria Pavani del
gruppo “Aleph zero”, del best seller di Tiziano Scarpa, Stabat Mater, che
ha conteso, fino all’ultimo voto, il Premio Strega 2009 con Il bambino
che sognava la fine del mondo di Antonio Scurati. Venerdì 9 aprile Oliva
Sori ha presentato l’intenso romanzo La piazza del Diamante della scrit-
trice catalana Mercè Rodoreda, famosa in tutta la Spagna e molto, mol-
to meno da noi, in Italia. Il libro è stato definito da Gabriel García Már-
quez “il romanzo più bello che sia mai stato pubblicato in Spagna dopo
la guerra civile”. Venerdì 16 aprile Anna Maria Vici ha fatto conoscere a
quanti sono intervenuti Olive Kitteridge di Elizabeth Strout, vincitrice del
Premio Pulitzer 2009, il più alto riconoscimento letterario negli Stati
Uniti. Olive Kitteridge presenta la forma di un libro di racconti, collegati
tra loro dal personaggio che gli dà il titolo, un’insegnante di matematica

in pensione, dal carattere tutt’altro che facile e moglie del farmacista di
Crosby, una cittadina costiera del Maine. Nell’ultimo appuntamento di
venerdì 23 aprile con “Aleph zero”, Annamaria Ciuffo, l’anglista del grup-
po, ha presentato Il bambino che sognava la fine del mondo di Antonio
Scurati, un romanzo a più livelli. Il suo nucleo è una storia contempora-
nea che ricalca, citandoli, alcuni episodi della cronaca nera italiana degli
ultimi anni, tra i tanti quello, tristemente noto, di Rignano Flaminio. Ai
quattro incontri realizzati in collaborazione con Valeria Pavani, Oliva So-
ri, Anna Maria Vici e Annamaria Ciuffo del gruppo “Aleph zero” di Anco-
na, quest’anno ne è seguito un quinto nel corso del quale si è parlato di
Alice nel paese delle meraviglie, il noto romanzo del reverendo e mate-
matico Lewis Carroll. Ad affrontare alcuni dei molti nuclei tematici pre-
senti nel romanzo dello scrittore inglese è stata la dott.ssa Sara Grufi
che, all’inizio dell’anno, ha svolto presso la biblioteca comunale “Attilio
Brugiamolini” il tirocinio di formazione e di orientamento previsto dal-
l’ordinamento dell’Università degli Studi di Macerata. Partendo dal lavo-
ro di tesi che la stessa ha discusso per il conseguimento della laurea
triennale in Lingue e Letterature Comparate, lo stage si è tradotto in un
workshop su alcune tematiche e aspetti del romanzo. Si è parlato, con
l’ausilio anche di un’agevole presentazione power point, dell’educazione
nell’epoca vittoriana, con particolare attenzione a quella femminile, della
retorica e del nonsense con riferimenti ed esempi concreti, di curiosità
sulle opinioni e credenze comuni diffuse nell’Inghilterra di fine ‘800. Si è
poi presa in considerazione la trasposizione cinematografica operata
dalla Walt Disney nel 1951 - analizzata soprattutto dal punto di vista
educativo - e, più recentemente, quella realizzata dal regista statunitense
Tim Burton. Per l’analisi di quest’ultimo aspetto, Sara Grufi si è avvalsa
della collaborazione della dott.ssa Flora Shabaj che, per il conseguimen-
to della laurea specialistica in Lingue e Letterature Comparate, sta rea-
lizzando un lavoro di tesi sulla produzione della casa cinematografica
americana Walt Disney. Le numerose curiosità, le tante notizie cui si è
fatto riferimento nel corso dei cinque incontri e l’entusiasmante adesio-
ne che l’iniziativa ha avuto, anche oltre ogni più rosea aspettativa, saran-
no sicuramente un indubbio stimolo per pensare alla nuova edizione
dell’iniziativa che si andrà, quanto prima, ad organizzare. 

Alessandro Finucci
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2GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA

Grande festa a Loreto in occasione della
Festa della Repubblica organizzata dal-

l’Amministrazione Comunale di Loreto. Tante
le autorità presenti, associazioni, organizzazio-
ni e gruppi operanti sul territorio ma soprat-
tutto tanti ragazzi delle scuole loretane che
hanno partecipato attivamente e colorato la
mattinata con tante bandierine tricolore. Dal
Parco della Rimembranza è partita la sfilata,
aperta dalla Banda Musicale Città di Loreto,
che si è diretta verso Corso Boccalini per ar-
rivare in Piazza Garibaldi dove sono state de-
poste le corone di alloro sulle lapidi ai caduti
e dove si sono svolti i saluti delle autorità co-
munali. Il sindaco del Comune di Loreto e il
sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi
Maria Beatrice Alessandrini Socci hanno letto

i loro discorsi davanti a un folto pubblico ri-
cordando il sacrificio di chi ha combattuto
per la libertà del nostro Paese e i valori fon-
damentali che sono alla base della nostra Re-
pubblica. È stato poi il momento della conse-
gna degli attestati ai due reduci lauretani
Agostino Pigliacampo e Umberto Biondini vi-
sibilmente emozionati. Agostino Piglia-
campo è nato a Recanati il 2 settembre

1922, viene arruolato in fanteria all’età di
vent’anni ed il 12 giugno 1942 viene spedito
sul fronte greco, nel presidio dell’aviazione di
Atene. L’8 settembre del 1943, il giorno del-
l’armistizio, viene catturato dai tedeschi ad
Atene e portato nel campo di concentra-
mento di Trier. Sempre costretto a lavorare
in condizioni inumane viene trasferito, con
l’avanzare del fronte, prima nel campo di
Saarbruken e poi in quello di Manneheim
dove, nell’aprile del 1945, viene liberato da-
gli americani. 
Umberto Biondini è nato a Loreto il 6
novembre 1922. Il 2 giugno 1942 viene ar-
ruolato e destinato presso la 2a squadra ae-
rea dell’aeroporto di Padova. Rifiutando di
combattere per la Repubblica di Salò viene
catturato delle truppe tedesche e deportato
in Germania il 9 settembre 1943, viene inter-
nato nel campo di prigionia di Vihzendorf con
il numero 159381 che diventò il suo nome
per tutto il periodo di prigionia. Il 28 novem-
bre viene trasferito ad Hannover ed obbliga-
to a lavorare presso la fabbrica Continental
dove scampa alla fame ed ai bombardamenti.
Il 28 novembre 1944 viene accusato dalla

Gestapo di sospetto sabotaggio presso la
fabbrica e viene rinchiuso nelle carceri di
Hannover. Dopo cinque mesi viene liberato
dagli americani per far ritorno a casa il 10
settembre 1945. Il 2 giugno 1946 partecipa
come scrutatore al referendum per scegliere
tra monarchia e repubblica nel seggio delle
Scuole Elementari Marconi, lo stesso seggio
dove fino ad oggi ha sempre votato. Prima
della chiusura delle celebrazioni sono stati
letti gli articoli 3, 9 e 11 della Costituzione ac-
compagnati dalle considerazioni degli alunni
delle scuole e tutti i diciottenni hanno poi ri-
cevuto in dono, da parte dell’Amministrazio-
ne Comunale, una copia della Costituzione
Italiana.

25 aprile: insieme per non dimenticare!
Il 25 aprile 2010 si è svolta la cerimonia del
65°anniversario della liberazione dell’Italia

dalla dittatura nazi-fascista. Loreto come molte
altre città, ha deciso di ricordare. Ricordare per
non negare, ricordare, perché uomini, donne e
bambini senza colpa sono state torturate e
portate alla morte. La cerimonia di commemo-
razione ha avuto inizio con il ritrovo delle Auto-
rità, delle Associazioni combattentistiche e dei
cittadini, presso l’ex sede dei Combattenti e Re-
duci in Via F.lli Brancondi. Successivamente, co-
me da programma è partita la sfilata: davanti
le Autorità, le Associazioni D’Arma e Combat-
tentistiche con i propri labari e bandiere, a se-
guire la Banda Musicale e dietro tutti i cittadini.
La prima tappa è stata in Piazza della Ma-
donna dove il nostro vice sindaco, Paolo Nicco-
letti ha posto un mazzo di fiori sulla lapide dei
fratelli Brancondi, che all’alba della liberazione
sono morti per la Patria. La sfilata è proseguita
fino al Parco della Rimembranza dove è stata
posta una corona d’alloro. Infine, arrivati in Piaz-
za Garibaldi, i presenti hanno potuto assistere
ad un evento straordinario: la testimonianza di

Orlando Morelli, un sopravvissuto allo sterminio
nazi-fascista. Credo che non mi scorderò mai
quel momento. Negli occhi di quell’uomo si po-
teva leggere tutta la violenza che ha dovuto su-

bire, attraverso le sue lacrime immaginavo il suo
passato e cercavo di cancellarlo, ma adesso, mi
rendo conto che non si può negare la storia, non
si può rimanere indifferenti. L’indifferenza porta
all’ignoranza e a grandi errori. L’Europa di 65
anni fa ha scelto la strada del silenzio, ma noi,
attraverso cerimonie come questa dobbiamo ri-
cordare. Dobbiamo ascoltare le testimonianze
dei sopravvissuti, come quella di Orlando Morel-
li, che non sono da rimuovere, perché ci aiutano

a capire. Essere sopravvissuti, NON è UNA
COLPA. Raccontare è un dovere, un segno di ri-
spetto verso la morte dei compagni, perché es-
sa non sia stata inutile. Dopo questa commo-
vente testimonianza sono stati letti i nomi dei
caduti, durante la I.a e la II.a guerra mondiale,
dai componenti del Consiglio Comunale dei
Ragazzi. È seguito l’intervento del sindaco dei
ragazzi, Maria Beatrice Alessandrini Socci e
quelle del nostro vice sindaco, Paolo Niccoletti.
Per concludere al meglio questa giornata sono
state scattate delle foto con Orlando Morelli e
con la Banda perché non ci si dimentichi mai
di ricordare. Questa è stata la I.a celebrazione
a cui ha partecipato anche il Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi e a nome di tutti vorrei dire
un grazie speciale al nostro sindaco,Moreno
Pieroni, all’assessore alla Pubblica Istruzione
Franca Manzotti e a tutta la giunta comunale
per averci permesso di vivere esperienze come
questa, attraverso la realizzazione del progetto
del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

Il Sindaco dei Ragazzi 
Maria Beatrice Alessandrini Socci

Targhe ai reduci loretani. Consegna della Costituzione ai diciottenni 

Orlando Morelli
e il consiglio comunale dei ragazzi

Umberto Biondini Orlando Morelli e 
Agostino Pigliacampo con i rappresentanti

dell’Amministrazione Comunale

Consegna della Costituzione
ai diciottenni
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Firmato l’accordo del nuovo gemellaggio
LORETO-DAROUN HARISSA

Bellissima cerimonia organizzata sabato
10 aprile nella Sala Consiliare del Co-

mune di Loreto in occasione della firma
dell’accordo di gemellaggio tra il Comune
di Loreto e il Comune di Daroun - Harissa
(Libano). Il programma ha previsto una pri-
ma parte in cui l’Amministrazione comuna-
le ha voluto ringraziare e premiare i diret-
tori dei cori protagonisti della 50° edizione
della Rassegna di Musica Sacra Virgo Laure-
tana ma anche il presidente Don Lamberto
Pigini, l’Arcivescovo di Loreto Mons. Gio-
vanni Tonucci e tutta la Commissione Arti-
stica della Rassegna. Un momento molto

bello e partecipato che ha lasciato spazio
alla seconda parte della cerimonia e cioè la
firma del patto di gemellaggio con il Comu-
ne di Daroun - Harissa. Per l’occasione era-
no presenti il Sindaco di Loreto Moreno
Pieroni, il Sindaco di Daroun - Harissa An-
toine Chaker Chemaly, l’Arcivescovo di Lo-
reto Mons. Giovanni Tonucci, il Vice sindaco
di Loreto Paolo Niccoletti, l’Assessore ai
Gemellaggi Maria Teresa Schiavoni, il Presi-
dente del Consiglio Comunale di Loreto

Silvano Montironi, il consigliere comunale
Giovanni Tanfani che ha accolto qualche an-
no fa la richiesta di aiuto rivolta da Padre
Maroun Harb (anche lui presente alla ceri-
monia) alla ricerca di accordi internazionali
che avessero potuto portare ad un maggio-
re riconoscimento internazionale della città
al fine di contribuire
alla risoluzione del
conflitto mediorien-
tale. “Oggi - ha det-
to il sindaco More-
no Pieroni - si con-
cretizza quel patto
di amicizia firmato il
14 aprile 2007 ed è
una grande soddi-
sfazione per me, po-
ter concludere il
mio mandato di sin-
daco, con la firma di un atto così importan-
te. In questo modo Loreto amplia i suoi
confini mondiali e la firma di oggi non è
che il preludio a tutta una serie di iniziative
e di scambi culturali, economici, turistici e
commerciali. Oggi inizia un importante rap-
porto tra due grandi città molto distanti tra
loro ma accumunate dal culto mariano in
quanto queste due città sono siti religiosi di
importanza internazionale per la presenza
di santuari mariani caratterizzati da un’ana-
loga vocazione ad individuarsi quali luoghi
di culto e pellegrinaggio a livello internazio-
nale e importanti mete di turismo finalizza-
to a scopi religiosi legati alla Cristianità ed

alla spiritualità cattolica”. Grande soddisfa-
zione espressa anche da Antoine Chaker
Chemaly, sindaco di Daroun - Harissa che
ha detto “Questo gemellaggio rappresenta
un ponte simbolico in grado di accorciare
le distanze tra le nostre due città. Quello di
oggi è un passo umile ma importante verso

il dialogo tra due culture diverse, verso la
comprensione delle abitudini altrui e verso
l’attuazione di impor tanti scambi socio -
culturali, religiosi, economici, turistici e spor-
tivi. La nostra speranza è che questo ge-
mellaggio possa rappresentare una benedi-
zione per le nostre città e che la fiaccola
dell’amicizia possa ardere per sempre”. Do-
po gli interventi delle altre autorità presenti
si è proceduto alla firma dell’accordo di ge-
mellaggio e allo scambio di doni. Alla cerimo-
nia, che è stata allietata dalla corale “Cedro
del Libano”, erano presenti anche i consiglieri
comunali di Loreto e i rappresentanti della
municipalità di Daroun - Harissa. 

Consegnate tre civiche benemerenze
PREMIATI DON LAMBERTO PIGINI, LA DOTT. FRANCESCA PETTOROSSI E MONS. DOMENICO MARINOZZI

Domenica 14 marzo si è svolta, in una sa-
la consiliare colma di autorità comunali,

militari, civili e religiose e alla presenza di un
numeroso pubblico, la cerimonia di conferi-
mento di tre civiche benemerenze assegnate
con delibera di giunta. A fare gli onori di casa
è stato l’Assessore alla Cultura del Comune
di Loreto Maria Teresa Schiavoni che ha sot-
tolineato l’importanza dell’evento per la città
mariana e introdotto e presentato le tre
persone scelte per essere insignite della civi-
ca benemerenza. A ricevere la medaglia

d’oro e l’attestato dalle mani del Sindaco di
Loreto Moreno Pieroni sono stati Don Lam-
berto Pigini, la dott.ssa Francesca Pettorossi
e mons. Domenico Marinozzi, tre persone
che come ha sottolineato lo stesso sindaco
sono “legate da un filo comune caratterizza-
to dalla semplicità e dall’umiltà”. “Questa - ha
continuato il sindaco Pieroni - è una giornata
di grande gioia per la nostra città, siamo
onorati di poter ringraziare pubblicamente e
di conferire queste benemerenze a tre per-
sone che hanno messo la loro vita al servizio
degli altri ognuno nel proprio ambito e da
cui ognuno di noi dovrebbe prendere esem-
pio”. Queste le motivazioni per cui si è deci-
so di assegnare tali benemerenze: Per Don
Pigini “essere espressione straordinaria di valori
umani, sociali e civili ed aver saputo rendere
nobile il senso della vita, attraverso idee corag-
giose e passione creativa che hanno contribuito
a rendere il nostro territorio un esempio ricco di
eccellenze umane e di testimonianze imprendi-
toriali riconosciute nel mondo”. Per la dott.ssa
Pettorossi “per aver ininterrottamente profuso
con amore, sacrificio e grande disponibilità buo-

ne prassi mediche alla popolazione bisognosa
dell’Etiopia e della Nigeria, donando loro una
serena accoglienza” Per Mons. Marinozzi, ve-
scovo emerito di Soddo-Hosanna (Etiopia),
“per essere stato evangelizzatore strenuo e ze-
lante in sud Etiopia, promotore di opere sociali
in favore delle popolazioni emarginate e pove-
re, attualmente penitenziere sapiente e dotto
nel Santuario di Loreto”. Grande soddisfazione
espressa anche dall’Arcivescovo di Loreto
mons. Giovanni Tonucci che ha sottolineato
come “queste tre persone onorano ognuno
di noi. Siamo fieri di avervi conosciuto e di
aver conosciuto quanto da voi fatto. Tutti e
tre siete partiti dalla Santa Casa e percor-
rendo strade diverse proprio nella Santa Ca-
sa vi siete ritrovati. È stato bello per noi po-
tervi conoscere.” Dal canto loro i premiati
hanno ringraziato l’Amministrazione Comu-
nale e la città di Loreto dando a tutti i pre-
senti la testimonianza tangibile della loro
grande umiltà dedicando il riconoscimento a
tutte le persone e a tutti i collaboratori che
li hanno sempre sostenuti e aiutati nel loro
lavoro. 
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12° Concorso Musicale dell’Adriatico 
QUASI 1000 PERSONE AL PALACONGRESSI, SUCCESSO DI PARTECIPANTI

Il 12° Concorso Musicale dell’Adriatico si
è concluso a Loreto nel pomeriggio del 5

maggio con la premiazione finale che si è
svolta al Palacongressi alla presenza di quasi
mille persone fra alunni e docenti delle
scuole medie. Erano presenti alla cerimonia
anche rappresentanti degli enti sostenitori
principali del concorso, l’Assessore alla Cul-
tura Maria Teresa Schiavoni del Comune di
Loreto e la Dott.ssa Ancilla Tombolini, Presi-
dente della Fondazione Carilo. La cerimonia
è stata aperta da Georgina Terni, presidente
dell’Associazione musicAncona che ha rin-
graziato tutte le scuole partecipanti, i soste-
nitori, gli sponsor e i collaboratori che han-

no contribuito alla realizzazione del concor-
so. È seguito un breve inter vento musicale
che ha visto protagonisti alcuni dei vincitori
che hanno ricevuto il punteggio massimo:
Gennaro Cardaropoli, violino, alunno del-
l’Istituto Comprensivo di Bracigliano (SA);
Andrea Vir tuoso, pianofor te, alunno della
Scuola Secondaria di 1° Grado “Ricci” di
Belluno; Matteo Pastuglia, chitarra,. alunno
dell’Istituto Comprensivo “Marco Polo” di
Fabriano; Leonardo Fabiane, clarinetto e
Andrea Vir tuoso, pianofor te alunni della
SS1G “Ricci” di Belluno. Dopo una breve sa-
luto al pubblico da par te dell’Assessore
Schiavoni e della dott.ssa Tombolini, la se-
conda parte del concerto si è conclusa con
l’esibizione della migliore orchestra del con-
corso: l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo
di Cerisano (CS) diretta dal Prof. Fabrizio
Zecca. Giunto al dodicesimo anno di età, il
Concorso Musicale dell’Adriatico, gestito

dall’Associazione musicAncona, è ormai
considerato come uno dei più impor tanti
in Italia. Lanciato nel 1999 ad Ancona come
concorso regionale, è cresciuto velocemen-
te, trasferendosi a Numana nel 2006 per
poi trovare sede questo anno a Loreto, gra-
zie al sostegno del Comune e della Fonda-
zione Carilo. Le audizioni delle varie catego-
rie si sono svolte davanti a quattro giurie di-
verse nei giorni 4 e 5 maggio presso
l’Ostello per la Gioventù e al Palacongressi.
Alla fine di ogni giornata si è svolta una ce-
rimonia di premiazione. I seguenti vincitori
di primo premio assoluto (100 punti) nelle
categorie cameristiche hanno ricevuto cop-
pe e borse di studio di € 150 (solisti) e €
200 (formazioni): Vir tuoso Andrea, piano-
forte Scuola Secondaria di 1° Grado “Ricci”
di Belluno; Paolo Travaglini, chitarra Scuola
Secondaria di 1° Grado “Luciani di Ascoli
Piceno; Gennaro Cardaropoli, violino Istitu-
to Comprensivo Bracigliano (SA); Pastuglia
Matteo, chitarra Istituto Comprensivo “Mar-
co Polo” di Fabriano; Alessandro Pasuch, cla-
rinetto Scuola Media Statale “Foscolo” di
Sedico (BL); Fabiane Leonardo, clarinetto,
Virtuoso Andrea, pf Scuola Secondaria 1° di
Grado “Ricci” Belluno; Vir tuoso Andrea,
Forti Riccardo, pianoforte Scuola Seconda-
ria 1° Grado “Ricci” di Belluno; D’Achille
Debora, pianofor te ex-alunna dell’Istituto
Comprensivo “Novelli” di Ancona. Le se-
guenti orchestre hanno vinto coppe e bor-
se di studio: Orchestra IC Cerisano (CS): 1°
premio assoluto 100/100, borsa di studio di
€ 700; Orchestra SSIG “Sturzo” di Biancavil-
la (CT) 1° premio 98/100 borsa di studio di
€ 500; Orchestra SMS “S. Francesco” di Ge-

la (CL) 1° premio 97/100 borsa di studio di
€ 400; Orchestra SMS “P. Stefanelli” di Ro-
ma 1° premio 96/100 borsa di studio di €
300; Orchestra Flampercussion IC3 di Scan-
dicci 2° premio 94/100 borsa di studio di €
200. Il premio “Migliore Scuola”, calcolato in
base al numero e alla rilevanza dei premi
vinti, è stato attribuito alla Scuola Seconda-
ria di 1° Grado “Luciani” di Ascoli Piceno
che ha ricevuto una medaglia offer ta dal
Presidente della Repubblica, Giorgio Napoli-
tano e un pianoforte digitale Korg offerto.

Le migrazioni tornano a Loreto
Per dieci anni Loreto ha ospitato il Mee-

ting Internazionale sulle Migrazioni, che
ha dato alla cittadina marchigiana un posto
importante nel dibattito sociale, culturale e
politico su una tematica “calda”, come quel-
la delle migrazioni di spessore nazionale ed
internazionale . Dopo l’ultimo Meeting
(2008) c’è stata una pausa di riflessione, an-
che perché la formula stava arrancando. Ed
ecco che quest’anno 2010 le migrazioni e
le loro problematiche ritornano a Loreto,
sotto una nuova forma: la “scuola estiva”
promossa dal Dipar timento di Sociologia
dell’Università Cattolica “Sacro Cuore” di
Milano, in partenariato con l’Agenzia Scala-

briniana per la Cooperazione allo Sviluppo
(ASCS), che aveva patrocinato i Meeting e
lo Scalabrini International Migration Institu-
te (SIMI) di Roma. Si tratta di una settima-
na, che offre quattro crediti universitari ai
partecipati, di lezioni e di laboratori sul te-
ma: “mobilità umana e giustizia globale -
confini”. L’iniziativa è rivolta a studenti uni-
versitari e/o neolaureati ed operatori socia-
li, che intendono approfondire le tematiche
migratorie. Questa prima edizione gode del
Patrocinio e del finanziamento del Comune
di Loreto, della Provincia di Ancona e della
Regione Marche, e si aprirà proprio lunedì
26 luglio nella sala consiliare, gentilmente

messa a disposizione dal Comune di Lore-
to. Portiamo all’attenzione dei loretani que-
sta nuova iniziativa: se le lezioni sono riser-
vate agli iscritti, la giornata iniziale (mattina-
ta nel 26 luglio dalle 10 alle 13.00) è aperta
al pubblico e contiamo su una nutrita pre-
senza di tutti coloro che sono interessati al-
la problematica e che sono felici che Lore-
to ritorni ad avere un appuntamento an-
nuale sulle tematiche migratorie . Nelle
prossime edizioni si spera di poter arricchi-
re la manifestazione di alto livello culturale
ed accademico, con manifestazioni per tutti
i cittadini di Loreto, che era stato nella tra-
dizione del Meeting. 

19

Vianello, 
mamma loretana

Si è spento a Mila-
no, il 14 aprile

scorso Raimondo
Vianello, noto attore
comico italiano. Era il
quarto figlio di Gui-
do Vianello, di una fa-
miglia veneta con

tradizioni marinare originaria di Pellestrina.
Nato a Roma, trascorse la giovinezza a Pola,
dove si era trasferito il padre, ammiraglio del-
la Regia Marina. Non tutti sanno che se il pa-
pà era di Venezia, la mamma di Vianello era
originaria di Loreto. Era la contessa Virginia
Accorretti. Vianello nel corso della trasmissio-
ne Pressing manifestò più volte la sua simpa-
tia per le Marche indossando nel corso della
trasmissione “Pressing” una sciarpa con i co-
lori biancorossi dell’Ancona, quando la squa-
dra dorica fu promossa in serie A nel 1992.
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Viaggio in Etiopia, immagini che parlano
IL FOTODOCUMENTARIO DI DINO TANONI RACCONTA L’ATTIVITA’ DEI CAPPUCCINI IN AFRICA

Inaugurata sabato 27 marzo nella sala espo-
sitiva Sangallo, la mostra fotografica "Viag-

gio in Etiopia con S.E. Mons. Domenico Ma-
rinozzi e Padre Gianfranco Priori" con le fo-
to di Dino Tanoni. All’inaugurazione erano
presenti per il Comune il sindaco di Loreto
Pieroni, il vice Niccoletti e gli assessori: Schia-
voni, Manzotti, Casali e Principi. “La mostra -
ha detto mons. Marinozzi - illustra l’attività
dei frati cappuccini nel sud dell’Etiopia in cui
abitano circa 50mila persone in condizioni
disagiate. Persone cui manca di tutto, scuo-
le,assistenza sanitaria, cibo a sufficienza e che

hanno come unico sostentamento il farsi fo-
tografare dai turisti ai quali chiedono una o
due monete locali. E parlando dell’autore Di-
no Tanoni l’ha definito fotografo”missiona-
rio”. Il sindaco nel suo intervento ha ringra-
ziato mons. Marinozzi, recentemente insigni-
to dalla civica benemerenza della città di Lo-
reto per l’attività svolta in Africa. “ È una mo-
stra- ha detto Pieroni- che ci fa capire l’im-
pegno e la dedizione dei nostri cappuccini in
quella aerea che por tano avanti il nome di
Loreto, città della fede e dell’accoglienza”.
Padre Gianfranco, volto noto della tv per es-
sere apparso in video per la sua abilità nei
giochi di prestigio ha illustrato l’alto valore
documentaristico della mostra e ha messo in
evidenza “. “L’occhio fotografico di Tanoni- ha
messo in evidenza padre Gianfranco- ha col-
to la grande dignità con la quale queste po-
polazioni etiopi si sono fatte ritratte seppur
nella sofferenza. Tanoni usa la luce per mette-
re in risalto quest’aspetto e invita a riflettere.

E in questo periodo pasquale manda un se-
gnale che l’uomo che fugge o è indifferente
all’altrui sofferenza compie il peggiore dei
mali ”. Tanoni oltre a ringraziare mons. Mari-
nozzi e padre Gianfranco per averlo porta-
to in Etiopia in un suo intervento prece-
dente ha ricordato come è avvenuta l’idea
di par tire per questa missione ai primi di
agosto del 1999.

Le Pro Loco crescono con i volontari del servizio informazioni
PREZIOSO APPORTO AL TURISMO

Sabato 24 e domenica 25 aprile, si è tenu-
to a Loreto, presso la sala Consiliare del

Palazzo comunale, il corso di formazione ge-
nerale per i volontari del Servizio Civile Na-
zionale, che operano presso le sedi Pro Lo-
co accreditate delle Marche, in attuazione
del progetto: “I Papi delle Marche: eredità
storica, culturale e territoriale”. Il corso, orga-
nizzato dall’UNPLI MARCHE SERVIZIO CIVILE.
e dalla Pro Loco Felix Civitas Lauretana, ha
visto la partecipazione di circa ottanta per-
sone tra volontari, operatori e formatori. Sa-
bato 24 aprile, dopo i saluti ai partecipanti
da parte del Presidente della Pro Loco, De-
lio Droghetti, del Presidente UNPLI Marche,
Claudio De Santi, del Presidente Unpli An-
cona, Enzo Animobono, di Eleonora Norbia-
to, formatore e rappresentante delle Pro
Loco piemontesi, del responsabile del pro-
getto per le Pro Loco anconetane, Mauro
Paolinelli, e del Responsabile UNPLI MARCHE
SC e Presidente UNPLI MACERATA, Sergio
Giorgi, hanno contribuito alla formazione,
con relazioni di alto contenuto culturale:
l’Arcivescovo della Arcidiocesi di Camerino
e San Severino M., Mons. Francesco Giovan-
ni Brugnaro, che ha trattato il tema “le Pro
Loco, i volontari di Servizio Civile ed il valore
intrinseco e la valorizzazione delle peculiarità
locali in rapporto alla loro informazione ri-
spetto al turista; l’Arch. Pierluigi Salvati Diri-
gente della Soprintendenza ai Beni Architet-
tonici e Ambientali delle Marche, ha relazio-
nato sull’opera del papa marchigiano SISTO V
a Roma e nelle Marche, la Prof. Annalisa
Sentuti, Docente presso l’Università di Urbi-
no, il tema “Pro Loco ed Istituto Giuridico.

Eleonora Norbiato e Maria Grazia Fiore, en-
trambi formatrici UNPLI Servizio Civile, han-
no sviluppato temi più specificatamente le-
gati alla partecipazione dei volontari all’attua-
zione del progetto. Domenica 25, dopo i sa-
luti dell’Amministrazione Comunale, da par-
te Vice Sindaco di Loreto, dott. Paolo Nico-
letti, la giornata di corso è iniziata con la pre-
sentazione della vita ed opera di Padre Mat-
teo Ricci, fatta dalll’Avv. Alessandro Agnetti,
autore del libro “l’italus Ricci - senz’armi alle
indie”. L’intervento di Emanuela Pelosi, for-
matore UNPLI Servizio Civile, ha preceduto
quello finale dell’On. Avv. Mario Cavallaro
che, dopo aver ricordato la ricorrenza del
25 aprile, Festa della Liberazione, ha trattato
il tema “L’ordinamento giuridico italiano in
rapporto agli aspetti legislativi che regolano il
“Servizio Civile” e le attività delle Pro Loco. Il
Responsabile UNPLI MARCHE SC, Giorgi, e lo
stesso On. Cavallaro hanno concluso il corso
con la consegna alle Pro-Loco partecipanti
delle targhe in ceramica che certificano il lo-
ro accredito, quali sedi di attuazione dei pro-
getti di Servizio Civile.

Approvato il Bilancio Consuntivo 2009

Il 27 maggio alle ore 21,15, presso la sala
convegni dell'albergo “San Gabriele, si è

tenuta l'assemblea dei soci della Pro Loco
cittadina per l'approvazione del Bilancio
consuntivo dell'anno 2009. L'approvazione
del bilancio è un momento forte per ogni
associazione, in particolare quando si cre-
sce nella quantità e nella qualità dei servizi.
In questo momento più che mai ci si rende
conto di quanto il volontariato può fare
per una realtà come Loreto. Man mano
che tutti i capitoli, in entrata ed in uscita ve-
nivano letti dal Presidente Delio Droghetti,
prendeva corpo il lavoro svolto nei vari
servizi dai più umili ai i più noti.... il servizio
informazioni turistiche, l'assistenza turistica
con le guide, la gestione dei camminamenti
di Ronda, la temporanea gestione dei par-
cheggi cittadini, la fatturazione delle luci vo-
tive cimiteriali, l'organizzazione di eventi e
di intrattenimenti per i turisti e i concittadi-
ni, il servizio di biglietteria per la stagione
teatrale, la gestione dell'area Camper. Tanti
impegni. Una realtà in crescita il che giustifi-
ca il disavanzo di 12,390,63 euro che ab-
biamo registrato nel periodo di gestione
relativo al 2009. I numeri, significativi, richie-
dono un impegno notevole, per poter ri-
durre i costi d'esercizio e garantire alla Cit-
tà una accoglienza degna della nostra cul-
tura, abbiamo bisogno di nuovi soci, dispo-
sti a spendere un po' del loro tempo libe-
ro a questo fine. Diventare socio della Pro
Loco è un modo per esprimere l'attacca-
mento e l'amore per la propria Città.
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Fondazione Pro-Hospice Loreto 

Riprendendo la definizione del Ministero della Salute, il termine in-
glese hospice è diventato un riconosciuto neologismo a livello in-

ternazionale dal significato unico e preciso: “Centro residenziale di
cure palliative. Esso designa, quindi, una struttura sanitaria residenziale
per malati terminali. In altri termini si tratta di un luogo d’accoglienza
e ricovero temporaneo, nel quale il paziente viene accompagnato
nelle ultime fasi della sua vita con un appropriato sostegno medico,
psicologico e spirituale affinché le viva con dignità nel modo meno
traumatico e doloroso possibile. Inteso come una sorta di prolunga-
mento e integrazione della propria dimora, l’hospice include anche il
sostegno psicologico e sociale delle persone che sono legate al pa-
ziente, per cui si può parlare dell’hospice come di un approccio sani-
tario inclusivo (globale, olistico) che vada oltre all’aspetto puramente
medico della cura, intesa non tanto come finalizzata alla guarigione fi-
sica ma letteralmente al “prendersi cura” della persona nel suo insie-
me”. L’Hospice di Loreto è una realtà ormai radicata nel territorio ed
intorno alla quale operano, in equipe, diverse figure professionalmen-
te preparate: medico, psicologo, infermiere, assistente sociale, assisten-
te spirituale e volontario. Il Consiglio Direttivo della Fondazione “Pro
Hospice”, composto dal Comune di Loreto, dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Loreto e dalla Fondazione Opere Laiche e Casa Her-
mes, preso atto del crescente numero di richieste da parte dei “vo-
lontari” che offrono la loro disponibilità per cercare di aiutare sia i
malati che i familiari che ogni giorno percorrono questo particolare
momento della loro vita, ha programmato la realizzazione di uno
specifico corso di formazione, la cui finalità sia quella di formare un
gruppo di persone a cui poter fare riferimento per le varie necessità
legate all’assistenza del paziente dell’Hospice di Loreto, nonché alle
case di riposo o ad altre realtà domiciliari del comune di Loreto, dove
il sostegno e l’assistenza ai malati in fase di avanzata malattia ed ai lo-
ro familiari, costituiscano un sicuro elemento di sostegno, organizzato
e coerente, con il mandato della struttura stessa. A tale proposito il
dott. Gambini Alessandro, Consulente Scientifico della Fondazione
Pro Hospice di Loreto, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Dopo
il convegno sulle “Cure Palliative” tenutosi a Loreto il 04.10.2009 e
dopo il primo incontro con i volontari presso la Biblioteca Comunale
del 29.11.2009…finalmente siamo arrivati alla realizzazione del pro-

getto definitivo e, sicuramente già nel prossimo mese di luglio, inizie-
ranno gli incontri di formazione per i volontari che vorranno cono-
scere la filosofia della Palliazione e prestare la loro opera a favore
delle persone che in Hospice o in Casa di Riposo, spesso nella solitu-
dine della propria abitazione, stanno percorrendo l’ultimo tratto del
percorso della loro vita.” Alla domanda: “Come identifica dunque Lei
la figura del volontario nell’ottica dell’hospice?” Il dott. Gambini ha ri-
sposto: “La figura del volontario è ormai presente in tutte le organiz-
zazioni che in qualche modo si occupano dell’assistenza a persone in
difficoltà e, proprio per la rilevanza che tale ruolo ha assunto negli
anni, è divenuto spesso oggetto di discussioni e riflessioni tra chi, da
un lato, vorrebbe cedere alla tentazione di delegare al volontariato
mansioni che aspettano all’equipe assistenziale e chi, dall’altro, vede
ancora il volontariato una sorta di figura caritatatevole che si limita a
fornire la propria compagnia.” Si riportano infine gli obiettivi che la
fondazione Pro Hospice si prefigge di raggiungere con questo ulte-
riore importante passo della struttura: “Nel rispetto della persona da
aiutare, ma anche nel rispetto delle possibilità di chi aiuta, il volontario
oggi non può più improvvisarsi tale. La preparazione è obbligatoria
per non rischiare d fare danni…e si può essere utili solo se si è con-
sapevoli di quello che si andrà a fare e di quello che ci aspetta da tali
esperienze. Essere volontari nelle cure di fine vita non significa sem-
pre essere a contatto diretto con l’ammalato, o perlomeno il tutto
può avvenire all’interno di un “percorso di avvicinamento”.. Proprio
per rispondere a tali obiettivi e creare volontari adeguati e formati
per tali compiti, il corso prevede una fase di selezione e una fase di
formazione. Alla fine i partecipanti dovranno acquisire una compe-
tenza e soprattutto una conoscenza delle proprie possibilità che per-
metta loro di dedicarsi a quelle attività più consone a se stessi e alla
frequentazione dei luoghi più idonei alle varie mansioni”.Ecco dunque
che la città di Loreto compie un ulteriore passo per riaffermare il
proprio ruolo di città dell’accoglienza, non solo rivolta al pellegrino
che da ogni parte del mondo, qui si reca per invocare la Madre Cele-
ste, chiedendo e auspicando la guarigione del corpo e dell’anima, ma
anche a chi, nella propria quotidianità, si trova a percorrere, talvolta in
maniera improvvisa ed inattesa, la dolorosa via della sofferenza.

Dario Maccaroni

FONDAZIONE OPERE LAICHE E CASA HERMES

Da 90 anni scorta d’onore alla Celeste Patrona
AERONATUCA MILITARE

Giovedì 25 marzo 2010, alle ore 18.00
presso la Basilica di Loreto, l’Aeronauti-

ca Militare ha partecipato, con una propria
rappresentanza di personale in servizio ed in
frequenza corso presso la Scuola Lingue
Estere di Loreto (S.L.E.A.M.), alla cerimonia
religiosa d’apertura delle celebrazioni pro-
grammate nel corso del 2010 dalla Delega-
zione Pontificia di Loreto per la ricorrenza
del 90° anniversario della proclamazione del-
la Madonna di Loreto a patrona degli aero-
nauti. Durante la solenne celebrazione litur-
gica, presieduta dal Cardinale Segretario di
Stato Tarcisio Ber tone e concelebrata dal-
l’Arcivescovo di Loreto e Delegato Pontificio
Giovanni Tonucci e da altri presuli marchigia-
ni, era presente per l’Arma Azzurra il Gene-
rale di Squadra Aerea Giampiero Gargini, co-
mandante le Scuole dell’Aeronautica Militare.
Il Generale Gargini nel pomeriggio, prima di
giungere in Basilica, aveva incontrato il perso-
nale in servizio presso l’ente aeronautico
marchigiano per il saluto di commiato in vista
del proprio congedo dal servizio attivo pro-
grammato per il 20 aprile. Nel corso dell’in-

contro il Generale ha voluto ringraziare il
Reparto per il lavoro svolto nei circa tre anni
del suo mandato, esprimendo un vivo “ ap-
prezzamento per la cura nella manutenzione
delle infrastrutture in dotazione e per le ca-
pacità operative dimostrate, che fanno della
S.L.E.A.M. un centro di formazione linguistica
d’eccellenza non solo per la Forza Armata”.
Con la par tecipazione alle celebrazioni
d’apertura del 90° anniversario, si è rinnova-
to così il tributo in segno di devozione alla
Madonna di Loreto, proclamata appunto Ce-
leste Patrona “di coloro che solcano le rotte

dei cieli” il 24 marzo 1920 dall’allora pontefi-
ce Benedetto XV. L’evento del 90 ° anniver-
sario, si inserisce nel quadro delle consolida-
te relazioni esistenti tra l’Aeronautica Militare
e le istituzioni ecclesiastiche e che, proprio a
Loreto, si sono spesso trasformate in concre-
te iniziative di solidarietà. La stessa sede della
Scuola Lingue Estere, già Scuola Perfeziona-
mento Sottufficiali A.M., alle dipendenze del
Comando Scuole dell’Aeronautica Militare, è
ubicata all’interno delle strutture che ospita-
rono dal 1930 e sino al 1983 lo storico Isti-
tuto 'F. Baracca'. Tale Istituto fu previsto all’in-
terno di una serie di attività a carattere uma-
nitario che, avviate subito dopo la proclama-
zione della Madonna di Loreto quale patro-
na degli aviatori, avevano quali destinatari le
famiglie e gli orfani di aviatori che si trovava-
no in cattive condizioni finanziarie. Nel 1925
sfociarono infatti nella costituzione dell’Ope-
ra Pia Nazionale per le vedove ed i figli degli
Aeronauti, ridenominata nel 1937 Opera
Nazionale per i figli degli Aviatori (ONFA),
presente a Loreto fino al 1983 ed oggi a Ca-
dimare (La Spezia). 
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L’edizione 2010 della Rassegna “Virgo Lauretana”
La 50° edizione della Rassegna internazio-

nale di musica sacra “Virgo Lauretana”,
nata nel 1960 a seguito della grande passio-
ne per la Musica Sacra di Augusto Castella-
ni, ha ospitato quest’anno a Loreto, dal 7
all’11 aprile, 14 cappelle musicali con un to-
tale di oltre 500 cantori provenienti prove-
nienti da diversi paesi d’Europa e dal Libano.
Con l’occasione della celebrazione del giubi-
leo, la commissione per la selezione dei cori
par tecipanti è stata presieduta dal M.°
Mons. Domenico Bartolucci, compositore di
fama mondiale e direttore perpetuo della
Cappella Musicale Sistina in Vaticano. C’è

stata quest’anno una novità significativa ed
apprezzata: visto il carattere internazionale
della Rassegna, si è voluta la presentazione
di tutti i concerti in italiano e in inglese; la
prima è stata affidata ad Alvin Crescini,
mentre Tiziana Costantinidis ha curato la
versione inglese. Mons. Giovanni Tonucci,
l’Arcivescovo Delegato Pontificio di Loreto,
nel dare il benvenuto inaugurale alla Rasse-
gna, di cui è Presidente onorario, ha sottoli-
neato come la celebrazione del 50° di que-
sta manifestazione “proprio in questo mo-
mento di difficoltà e ristrettezze, sia un’affer-
mazione solenne che, nella vita, si può fare a
meno di tante cose ma di una in particola-
re, ricchi o poveri che siamo, abbiamo tutti
bisogno: la bellezza, nel nostro caso costitui-
ta dalla musica sacra”. Dopo il concer to
d’apertura del 7 aprile, che come da tradi-
zione ha visto i cori partecipanti esibirsi in
brani dedicati alla Vergine Maria, nelle gior-
nate dell’8 e del 9 aprile la Rassegna è en-
trata nel vivo attraverso il coinvolgimento di

alcune scuole medie delle province di Anco-
na e di Macerata. Le cappelle hanno tenuto
infatti concerti nel Teatro Comunale di Lo-
reto alla presenza di circa 600 alunni di Lo-
reto, Offagna, Civitanova Marche, Monteco-
saro, Osimo e Recanati che nelle settimane
precedenti la Rassegna erano stati adegua-
tamente educati all'ascolto musicale dallo
stesso M° p. Giuliano Viabile. Di grande si-
gnificato è stata inoltre la serata vissuta nella
Basilica di Loreto il 9 aprile, quando, prima
del concerto interamente dedicato al M.°
Mons. Domenico Bar tolucci, il Presidente
della Rassegna, don Lamberto Pigini, ha vo-
luto consegnare solennemente allo stesso
Maestro, alla presenza di Mons. Tonucci, di
Mons. Robert Tyrala, Presidente Internazio-
nale dei Pueri Cantores e dei massimi re-
sponsabili della Federazione Internazionale
Pueri Cantores, una pergamena a ricordo
della sua partecipazione e della sua attività
compositiva e di direzione. Il concerto dedi-
cato al Maestro Bar tolucci e diretto dal
Maestro Viabile è stato di grande successo in
quanto hanno cantato tutti e 14 i cori ese-
guendo insieme con cori a 12 voci le musi-
che del veramente grande Giovanni Pierluigi
da Palestrina. In occasione della serata di Ga-
la, sabato, in forma solenne e alla presenza
dell’Ecc.za Tonucci, del Direttore Bartolucci,
di Mons Robert Tyrala, del Maestro catalano
Josep Maria Torrents, il Sindaco Moreno Pie-
roni ha consegnato alla figlia di Augusto Ca-
stellani, Signora Cristina, ed alle sue nipoti
una medaglia d’oro a ricordo del grande
congiunto e quale dovuta riconoscenza per
aver creato e portato avanti per 40 anni la
importante e tanto meritoria Rassegna di
musica sacra a Lorteto. Nella giornata del 10
aprile, si è tenuto il consueto "Corinfesta" in
Piazza della Madonna, ma quest’anno ha
avuto una solennità straordinaria ed ha co-
stituito veramente una festa dei cuori e dei
cori nello splendore dei loro costumi e
con i canti tradizionali dei loro paesi. Le
ditte locali sono state generose nell’offrire
vini e specialità dei prodotti tipici della zo-

na. La piazza della Madonna era gremita e
la mattinata ha voluto avere anche il signifi-
cato di una grande fraternità tra i popoli e
tra i giovani in par ticolare. Il Pomeriggio
presso la Sala Consiliare del Comune vi è
stata la cerimonia del ricevimento dei presi-
denti, dei direttori e degli organisti dei cori
partecipanti da parte del Sindaco di Loreto,
Moreno Pieroni che ha voluto avere il signi-
ficato della grande gioia della città di Loreto
nell’aver ospitato tanti artisti e amanti della
musica sacra, con l’augurio che possano tutti
tornare nella nostra città ove saranno sem-
pre i graditi benventi. La celebrazione euca-
ristica tenutasi nella Basilica della Santa Casa
l’11 aprile, “domenica in albis”, è stata pre-
sieduta da Mons. Tonucci ed ha visto l’ese-
cuzione della “Missa Brevis in honorem
Beatae Virginis Lauretanae”, composta per
l’occasione dal M.° Bar tolucci. Un’esecuzio-
ne che ha coinvolto i cori partecipanti, con
Matteo Buscarini all’organo e con la dire-
zione affidata allo stesso M.° Bartolucci. La
rassegna, posta anche quest’anno sotto l'Al-
to Patronato del Presidente della Repubbli-
ca Italiana, ha goduto del patrocinio del Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali, del-

la Regione Marche, della Provincia di Anco-
na, del Comune di Loreto, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Loreto, della Carilo,
della Banca delle Marche, delle Istituzioni
riunite OOLL e Pia Casa Hermes di Lore-
to, dell’Ufficio liturgico Nazionale della CEI
e del Pontificio Istituto di Musica Sacra. La
soddisfazione degli organizzatori è stata, in
modo par ticolare, grande per aver ascolta-
to da molti cittadini di Loreto una frase ve-
ramente gradita: “Finalmente la Rassegna è
tornata allo splendore di una volta!”.

Il viaggio del sorriso
LORETO - GOMEL

Martedì 7 Giugno è partito da Loreto un
carico di aiuti umanitari diretto ad un

istituto della Bielorussia. A promuovere l'ini-
ziativa è L'Associazione Lauretana Amici di
Papa Giovanni XXIII, che ha stretto ormai da
anni un legame di grande amicizia e di pro-
fondo affetto con gli orfani bielorussi della
regione di Gomel. Oltre a curare un proget-
to di accoglienza nel mese di Agosto, duran-
te il quale i piccoli orfani sono ospiti dell'As-
sociazione e di alcune famiglie, i volontari si
impegnano durante tutto l'anno nella raccol-
ta di vestiario da donare all'istituto di prove-
nienza dei bambini. L'esperienza del carico

umanitario è stata già realizzata nei due anni
precedenti ed ora continua grazie anche al
contributo dell'Amministrazione Comunale,
che ha concesso il patrocinio all'iniziativa ed
alla generosità di numerosi benefattori, quali
l'Associazione Amici del Presepe e la Caritas
di Montelupone. I volontari, dopo un viaggio
di circa due giorni, arriveranno ad Ulukovye,
dove ad aspettarli a braccia aperte troveran-
no non soltanto i 20 bambini che ogni anno
sono ospitati a Loreto, ma molti altri ragazzi,
per un totale di circa 160, che vivono nel-
l'istituto. I beni raccolti saranno consegnati al
direttore della scuola che provvederà alla di-

stribuzione in relazione alle necessità dei sin-
goli ragazzi. L'istituto di Ulukovye si trova in
una delle regioni della Bielorussia più inqui-
nate in seguito al disastro di Chernobyl, ed è
per questa ragione che l'obiettivo principale
dell'associazione è l'accoglienza dei minori in
soggiorni di risanamento fisico. La conoscen-
za della realtà nella quale i bambini sono in-
seriti, in seguito ad alcuni viaggi nella loro pa-
tria, ha spinto tuttavia i volontari ad impe-
gnarsi anche in questa iniziativa al fine di mi-
gliorare quanto più possibile la loro perma-
nenza in istituto e di far sentire loro tutto
l'amore degli amici italiani.
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Una storia lunga 10 anni
L’ORATORIO DI LORETO STAZIONE 

Nella settimana dal 18 al 25
aprile la comunità di Lore-

to Stazione ha festeggiato il
compleanno del suo oratorio.
Sono trascorsi 10 anni da quan-
do, dopo l’arrivo di Padre Pietro

Pandolfi, si è deciso di dare una
struttura più chiara e organizzata
all’oratorio S. Anna. Dopo alcuni
anni di lavoro insieme, di campi
scuola, di oratori estivi, musical e
mille altre attività, abbiamo pen-
sato di fermarci a ragionare tutti
insieme, animatori, catechisti, ge-
nitori e ragazzi per poter meglio
capire il presente, progettare il

futuro, e aprirci all’infinito. Que-
sto è stato il logo che abbiamo
scelto per questa settimana, un
momento di verifica di quanto
fatto, ma anche occasione per ri-
scoprire l’entusiasmo dei primi
anni e prepararci alle attività del-
l’estate. Grazie all’intervento di
alcuni sacerdoti come Don Mi-
chele, responsabile dell’oratorio
San Domenico Savio di una par-
rocchia della provincia di Berga-
mo, Padre Angelo, responsabile
vocazionale dei padri monforta-
ni, Don Massimiliano, responsabi-
le dell’oratorio salesiano di Civi-
tanova, abbiamo voluto ribadire
e riproporre l’importanza della
missione educativa dell’oratorio
in un tempo in cui le nuove ge-
nerazioni vivono, o deboli ap-
par tenenze alla comunità par-
rocchiale, o una sofferta ricerca
di fede, o una lontananza di fat-
to dalla esperienza ecclesiale.

Momento centrale della setti-
mana è stata la presentazione
del progetto educativo del-
l’Oratorio S. Anna ai catechisti e
agli animatori, un semplice fasci-
colo in cui abbiamo messo nero
su bianco la natura, le finalità, gli
obiettivi, lo stile educativo che
abbiamo voluto per il nostro
oratorio e che vorremmo fosse
conosciuto da tutte le famiglie
della comunità. La settimana è
stata anche l’occasione per ri-
trovarci attorno alle figure di
Don Bosco, Domenico Savio e
Michele Rua, per vivere mo-
menti di gioco e di festa. La set-
timana si è conclusa con tre ap-
puntamenti speciali. Nella serata
di venerdì ci siamo aperti all’in-
finito pregando davanti a Gesù
Eucarestia e meditando sul te-
ma della giornata per le voca-
zioni 2010: “Ho una bella noti-
zia, ho incontrato Gesù”; sabato

sera abbiamo ripercorso con le
foto, i video, i balli e i canti, que-
sta storia lunga 10 anni; dome-
nica alla S. Messa delle ore
11:00, Padre Piero, a nome di
tutta la comunità, ha dato il man-
dato di animatori ai nostri ragaz-
zi più grandi che, dopo un cam-
mino di quattro anni, si sono
sentiti pronti a rispondere “sì” al-
la chiamata al servizio. Con la
condivisione del pranzo di do-
menica abbiamo concluso la no-
stra settimana d’oratorio, ma la
nostra storia non si ferma. Stia-
mo già preparando gli appunta-
menti dell’estate 2010 che sarà
proprio un’estate “Sottosopra”. 

Gli animatori 
dell’Oratorio S. Anna

“In un angolo del Mare”, il luogo dell’anima
PRESENTATO IL LIBRO DI POESIE DELLA LORETANA MARINA BALDONI

Èstato presentato domenica 18 aprile nel-
la sala Consiliare del Comune di Loreto

la prima raccolta poetica di Marina Baldoni,
intitolata “In un angolo del Mare” e pubbli-
cata dalla casa editrice loretana “Controven-
to”. La foto di copertina, di Daniele Papa, ri-
trae appunto, il mare con un muro, una se-
dia e un tavolo. “Il locus amenus, cioè un an-
golo del mare, luogo dell’anima, delle emo-
zioni, un luogo segreto dentro di sé dove la
sfera più intima coglie armonia e coglie la

poiesis” - ha spiegato il critico e poeta Paolo
Marzioni che ha ben illustrato l’analisi tecni-
ca e stilistica della raccolta. “Non ci sono
tracce di calchi letterari né echi e assonanze
nella scrittura della Baldoni, che è scevra da
contaminazione letteraria. Il baricentro della
poesia e delle riflessioni, secondo Marzioni,
è “L’anima audace e sicura sorride incurante
del brulichio assordante del mondo... non
guarda e accenna un passo di danza: È una

parola che parte è dal dolore”. All’evento
era presente l’attore Gianfranco Jannuzzo,
amico della famiglia Baldoni, che ha letto al-
cune liriche dell’esordiente poetessa laure-
tana. Erano presenti il sindaco di Loreto
Moreno Pieroni e l’assessore alla Cultura
Maria Teresa Schiavoni. Ospiti la scrittrice
Anna Maria Ragaini e il giornalista e scritto-
re Giancarlo Trapanese. Ha presentato l’in-
contro la Presidente della Commissione cul-
tura Benedetta Grendene. Il sindaco di Lo-
reto si è detto”enormemente compiaciuto
e soddisfatto perché sia l’autrice che la casa
editrice sono made in Loreto”. “Come sin-
daco non posso che gioirne, perché segno
di grande vitalità. Porterò con me questo ul-
timo incontro in veste di sindaco”. “L’autrice
è conosciuta perché una figura poliedrica di
Loreto - ha sottolineato l’assessore Schiavo-
ni- impegnata anche nel volontariato. Penso
di interpretare anche gli altri assessori nel
ringraziarla e definire questo incontro un
vero e proprio evento”. Anna Maria Ragaini,
è stata quella che ha spinto e convinto la
Baldoni alla pubblicazione. “Le sue liriche
meritavano di essere pubblicate perché so-
no profonde. A Loreto- ha spiegato- manca-
va una casa editrice. L’abbiamo realizzata
tempo fa per far conoscere questi autori e
ciò che vogliono dire. Un’opera scritta può
essere bella quanto si vuole, ma se non vie-
ne pubblicata non verrà mai conosciuta. E
bisogna avere il coraggio di pubblicarla. Ma-
rina ce l’ha avuto. Per un poeta pubblicare il

proprio libro di poesie è il regalo più bello
che possa fare a se stesso e agli altri. Il for-
mato tascabile è stato scelto apposta per

poterlo portare e per poter utilizzare i tem-
pi morti, come nelle sale d’attesa delle sta-
zioni, utilissimo perciò in questo periodo”.
Alla presentazione si sono esibiti i musicisti
Antonio Del Sordo e Ludovico Carmenati e
sono state esposte alcune opere dello scul-
tore Sergio Baldoni, fratello della neo-poe-
tessa loretana. Il libro è stato presentato alla
fiera del libro di Torino il 15 maggio scorso
dalla neo-poetessa Loretana Marina Baldoni
assieme all’Avv. Anna Maria Ragaini, titolare
della casa editrice e alla Presidente della
Commissione Cultura Benedetta Grendene.
Un pubblico attento e interessato ha segui-
to la presentazione delle raccolte edite dalla
Controvento Editrice alla presenza delle au-
torità regionali Dott. Vittoriano Solazzi, Dott.
Stefano Schiavoni e il Dott. Sandro Urbani,
presidente dell’AREM (Associazione Regio-
nale Editori Marchigiani).
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SAPORI D’AUTORE

Più di 2500 persone hanno assistito al Concerto
dei Nomadi che si è tenuto domenica 30 mag-

gio presso il Campo Sportivo di Montereale a Lore-
to. Il tempo ha aiutato la riuscita della manifestazio-
ne e le canzoni dei Nomadi hanno riempito l’aria di
maggio fino all’ora di cena inoltrata impreziosite dal-
la presenza di Irene Fornaciari che con la sua voce
straordinaria ha conquistato il cuore di tutto il pub-
blico. Entusiasmo anche per Martino Corti, voce
emergente della scuderia di Mara Maionchi, che ha

aperto il concerto. La lunga maratona musicale a Loreto era iniziata al-
le 15 con le finali del Premio "Sapori D’Autore" Città di Loreto "Augu-
sto Daolio e Dante Pergreffi" vinto dagli Imperium 900 seguiti da Fran-
cesco Sportelli e dai Last Minute. I vincitori sono stati premiati dalla
Presidente di Giuria, la fantastica "cantautore donna", come ama definir-
si, Aida Satta Flores. Gli Imperium 900 hanno vinto anche il Premio del-
l’Associazione Augusto per la vita per la migliore cover presentata. Il
Premio è stato consegnato da Rosanna Fantuzzi, compagna di Augusto
Daolio. Gli Imperium 900 portano avanti il progetto sperimentale di
Giuseppe Masella e Gianluigi Mastroianni. Si tratta della fusione tra due
radici sonore profondamente divergenti: l’organetto di Giuseppe Ma-
sella, suono antico di matrice popolare e il pianoforte di Gianluigi Ma-
stroianni, strumento calssico-moderno. La scommessa si propone di le-

gare la tradizio-
ne all’innovazio-
ne superando il
confine esisten-
te tra le due.
Contaminare
gradevolmente
stili diversi con
un faticoso
esperimento: la
musica folk, in-

separabilmente ancorata
agli aspetti culturali di
prevalente natura regio-
nale con il pop. Il jazz il
rock e altri stili. “Da una
sala prove di due metri per tre a vincere il 1° premio “Sapore d’Auto-
re” Città di Loreto “Augusto Daolio e Dante Pergreffi” non sembra ve-
ro! - ha detto Gianluigi Mastroianni - Dai sogni di quattro ragazzi di
paese che hanno osato perché credono in se stessi e alla loro musica a
ospiti per il Concerto dei Nomadi a Novellara 2011 non è assurdo! Le
emozioni e le sensazioni sono indescrivibili”. Siamo riusciti a tirar fuori
la nostra vera personalità, di semplici musicisti “sognatori” - ha detto
Giuseppe Masella - coinvolgendo la piazza e l’intera giuria. L’ esperienza
a Loreto si è rivelata di grande valore umano, un sottile filo ci lega a
quella terra e a tutta l’organizzazione. Questo premio sarà sicuramente
uno dei marchi indelebili, che ci accompagnerà nel nostro cammino
musicale”. Subito dopo la premiazione dei vincitori del Premio Don
Paolo, parroco del Sacro Cuore, parrocchia organizzatrice dell’evento
con il patrocinio del Comune di Loreto, ha celebrato la Santa Messa
per ricordare Augusto Daolio e Dante Pergreffi. Oltre a loro Don Pao-
lo ha citato anche Elvio Reginelli, un grande fan dei Nomadi, ex dirigen-
te della squadra di calcio femminile al quale la band ha poi dedicato la
canzona Good By My friend. Grande il Nomade marchigiano Sergio
Reggioli che dopo aver estasiato i presenti con un assolo di violino
strepitoso e con un duetto con il pianoforte di Beppe Carletti, si è gira-
to mostrando la scritta della sua maglia "rigassificatore? no grazie!". "Sia-
mo fortunati di vivere in una terra così bella - ha detto - ma stiamo at-
tenti e non rovinarlo. Al termine del concerto l’Amministrazione di Lo-
reto con l’ex sindaco Moreno Pieroni e l’assessore Maria Teresa Schia-
voni ha consegnato una targa ricordo ai Nomadi e ad Irene Fornaciari.
La serata si è conclusa alla Cantina di Palazzo Bello, uno degli sponsor
dell’inziativa. "Siamo felici di essere tornati a Loreto - ha detto Beppe
Carletti durante un momento di relax - e speriamo proprio che que-
sto possa diventare un appuntamento annuale per il popolo nomade".

L’artigianato artistico apre la “Via Maestra”
DAL MARE ALL’ENTROTERRA: LE INIZIATIVE DA SEGUIRE

La proposta di Confartigianato
presentata al convegno “Il ruolo

delle imprese artigiane nei sistemi

turistici locali” che si è svolto a Lo-
reto: Coniugare artigianato artisti-
co e turismo con la creazione di
un percorso itinerante dalla Rivie-
ra del Conero all’entroterra attra-
verso i centri storici e le botteghe
artigiane. Il Presidente nazionale di
Confartigianato Arte: siamo una
specie “in via di estinzione”. La
nuova via del turismo passa per
l’ar tigianato ar tistico. Il turista
spesso si ferma spesso solo per
pochi giorni e in un lasso di tem-
po assai ristretto vuole “appren-
dere” il territorio in tutte le sue
sfaccettature. Di artigianato e turi-

smo si è parlato nel corso del
convegno di Confar tigianato “Il
ruolo delle imprese artigiane nei
sistemi turistici locali” che si è
svolto a Loreto. Valdimiro Belve-
deresi, presidente provinciale
Confartigianato, ha ribadito come
oggi fare turismo richieda nuove
strategie. Confartigianato ha pro-
posto la creazione della “Via Mae-
stra”. Un percorso che unisca ide-
almente la Riviera del Conero al-
l’entroterra attraversando siti di
vario interesse, culturale, religioso,
enogastronomico. Compresa la vi-
sita alle botteghe artigiane con la
possibilità di acquistare sul posto i
prodotti dei nostri maestri. San-
dro Tiberi, presidente nazionale
Confartigianato Arte ha definito
l’artista artigiano “una specie in via
di estinzione”: Una specie che va
protetta perché sintesi del Made
in Italy e capace di contribuire at-
tivamente alla rinascita del territo-
rio. Da tempo in Confartigianato,
ha detto Tiberi, stiamo lavorando

su progetti che uniscano le com-
ponenti fondamentali che daran-
no vita ad un nuovo modo di
pensare la nostra economia e
sfruttare risorse che finora sono
state trascurate e poco incentiva-
te. Il Turismo, ha ribadito Giorgio
Cataldi segretario della Confarti-
gianato provinciale di Ancona, de-
ve essere considerato una delle ri-
sorse importanti per la nostra Re-
gione e sarà il contenitore in cui
opereranno arte, enogastronomia
e artigianato artistico. L’artigianato
artistico è parte fondamentale del
progetto di riconversione del no-
stro territorio. Noi possiamo e
vogliamo essere protagonisti di
questo nuovo progetto, di un
nuovo modo di concepire il no-

stro territorio. Il problema, ha pro-
seguito il presidente nazionale di
Confartigianato Arte Tiberi è che
ci sentiamo da sempre tenuti in
disparte, non valorizzati come do-
vremmo, lontani dagli aiuti econo-
mici che sono stati per anni desti-
nati solo all’industria. Il prof. Tonino
Pencarelli dell’Università di Urbino
è intervenuto illustrando il ruolo
che gli ar tisti ar tigiani rivestono
nella qualificazione e promozione
di un sistema turistico locale. L’ar-
tigianato artistico rappresenta una
microeconomia saldamente radi-
cata al territorio . Una tradizione
di secoli al servizio della qualità e
del Made in Italy: l’artigianato arti-
stico può davvero portare nuova
linfa al turismo della Provincia Do-
rica e della Regione. Al convegno
hanno preso par te anche Don
Decio Cipolloni in rappresentanza
del Vescovo di Loreto Mons. To-
nucci, Giancarlo Nardi presidente
della Confartigianato di Loreto.

Grande successo dei “Nomadi” a Loreto

Imperium 900: Cognini Tommaso, 
Mastroianni Gianluigi, Salvatore Caruso, 

Masella Giuseppe
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25a Settimana mondiale della Croce Rossa
Si è conclusa domenica 9 maggio in Basi-

lica con la celebrazione della S. Messa
da parte di S.E. Crescentino Marinozzi, mis-
sionario in Etiopia per 38 anni, la settimana
mondiale di Croce Rossa svolta dal Comi-
tato Locale di Loreto. Nell’omelia S.E. ha
evidenziato come la Croce Rossa, pur es-
sendo un’associazione al di sopra di ogni
nazionalità, razza o religione, adoperandosi
per prevenire e lenire le sofferenze umane,
viva nel suo spirito e etica il vero amore
cristiano. Durante tutta la settimana i vo-
lontari sono stati impegnati per sensibilizza-
re la cittadinanza alle diverse attività svolte
durante l’anno. Medici e infermieri della
Croce Rossa, durante i mercati rionali, han-
no svolto educazione sanitaria misurando
la pressione arteriosa e consegnando opu-
scoli su come prevenire le malattie cardio-
vascolari conoscendo i fattori di rischio; no-
nostante il tempo non troppo clemente
numerosi cittadini hanno aderito all’iniziati-
va ritrovando spesso un amico piuttosto
che il medico. Venerdì 7 maggio al Teatro
Comunale con il patrocinio del Comune e
in collaborazione con l’ing. Droghetti, presi-
dente della Pro Loco si è svolto un concer-
to con la fisorchestra A - Orkest Olanda
con 17 musicisti giovanissimi, ma di bravura
eccezionale che con le loro note ci hanno
riportato ai suoni antichi delle nostre origi-
ni. La giornata più intensa e impegnativa è
stata sabato 8 maggio, data di nascita del
fondatore della Croce Rossa, lo svizzero
Henry Dunant, e celebrata in tutto il mon-
do. Le volontarie del Comitato Femminile,

impegnate prevalentemente in attività so-
ciali, aiutate dai giovani pionieri e dagli
energici volontari del soccorso hanno or-
ganizzato una raccolta alimentare per le fa-
miglie in difficoltà del nostro territorio in
collaborazione con i supermercati Ipersimly
di Loreto e Castelfidardo e con il Sì con te
Market di Villa Musone. Il motto dell’iniziati-
va era “tra il dire e il fare… c’è di mezzo il
dare” e la popolazione ha risposto con un
generosissimo “dare” al di sopra di ogni più
rosea aspettativa. Sono stati raccolti più di
700 chilogrammi di pasta, 134 litri di latte,
535 barattoli di pomodori pelati, 103 kg. di
zucchero, 91 kg. di riso, fagioli e legumi vari,
biscotti, omogeneizzati e minestrine per
bambini. Tutti gli alimenti raccolti verranno
distribuiti tra giugno e settembre alle fami-
glie assistite in collaborazione con i servizi
sociali comunali. La serata si è conclusa con
“Che spettacolo” della compagnia del Tea-
tro Instabile di Recanati. Il regista Roberto
Tanoni ha portato in scena “L’ammalata” e
“L’amore non ha età” farse scritta dalla

contessa Anna Leopardi e “Attenti al Mat-
to” del loretano Paolo Torrisi. Gli attori tutti
dilettanti hanno recitato in maniera super-
ba con bravura e tempi di battuta eccellen-
ti, non facendo assolutamente rimpiangere
“il grande spettacolo professionista dor-
miente”, ma diver tendo il numerosissimo
pubblico presente e decretando il grande
successo della serata. L’intero incasso sarà
devoluto al progetto sociale della Cri “ Un
Raggio di Sole per Tutti”. Domenica infine si
sono svolte in Piazza della Madonna le si-
mulazioni di salvataggio con le unità cinofile
del Comitato per la gioia dei bambini pre-
senti. Tutte le manifestazioni sono state rea-
lizzate anche grazie al contributo fonda-
mentale della Banca di Credito Cooperati-
vo di Recanati e Colmurano. Il commissario
del Comitato Locale Cri, dott. Antonio Poli-
ti, unitamente a tutti i volontari, ringrazia gli
amministratori, gli sponsor, gli attori, i su-
permercati e tutti i cittadini che con la loro
par tecipazione hanno decretato il succes-
so della manifestazione.

STEFANEL

Corso Matteotti, 245 - 62071 PORTO RECANATI MC
Tel. 071 7590810

P.IVA: 01625850431 - Cod.fisc.BLV NDA 57E58 A271C

Bigiotteria Artigianale

Prodotto realizzato a mano
Made in Italy

Corso Matteotti, 245 - 62071 PORTO RECANATI MC

L’Avioclub Valmusone ha organizzato“Voliamo pregando”
Presso l’aviosuperficie Madonna di Loreto, si è

svolta la manifestazione “Voliamo pregando”,
organizzata dall’Avioclub Valmusone in occasione
del 90° anniversario della Beata Vergine di Loreto
a Celeste Patrona di tutti gli aeronauti (24 marzo
1920 per volere dei primi pionieri dell’aria e pro-
clamata da Benedetto XV, con bolla papale). Primi
arrivi, a rappresentare la Associazione Aeromo-
dellisti Ancona, dei piloti che hanno iniziato a dare
spettacolo con le loro evoluzioni. Alle 11,30 SS
Messa al campo, celebrata dall’ Arcivescovo Prela-
to di Loreto. Mons. Giovanni Tonucci, esprimendo

un riconoscimento personale alla “gente dell’aria” per il forte attacca-
mento verso la piccola Casa di Nazareth, il perseverante culto e la
ferma devozione alla Propria Patrona, ha inoltre ringraziato i piloti
per tutti i voli effettuati nello svolgimento delle varie attività. Erano,
inoltre, presenti esponenti della Fondazione Cassa di Risparmio di
Loreto, Arma dei Carabinieri, Comune di Castelfidardo e rappresen-
tative delle varie avio superfici vicine. Al termine del pranzo l’Arcive-
scovo ha ringraziato il Presidente dell’Aviosuperficie, Luigi Biondini, gli
organizzatori e i responsabili delle varie Associazioni di volo presenti
chiedendo di continuare a sviluppare progetti e attività di volo legati
a questo 90° Anniversario. Nel primo pomeriggio attività di volo e
voli turistici per i partecipanti.
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È partito il progetto SILOS
ANMIL LAVORO E SALUTE

La scorsa estate l’ANMIL il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche so-

ciali e quello della pubblica Istruzione, del-
l'Università e della ricerca hanno firmato un
Protocollo d’Intesa che permetterà la realiz-
zazione di programmi per diffondere nelle
scuole italiane la cultura della sicurezza e
della salute sul lavoro. Da Gennaio 2010 è
iniziata l’attività di interventi anche nella no-
stra Provincia con il progetto SILOS (Scuola.
Innovazione. Lavoro. Organizzazione. Sicu-
rezza.) e anche in alcune scuole di Loreto

come l’istituto alberghiero e altre. Occorre
acquisire anche la consapovolezza che la
promozione della cultura della sicurezza e
della salute negli ambienti di vita, studio e
lavoro deve essere un’attività indirizzata
prioritariamente nei confronti dei giovani,
cittadini e lavoratori di domani. In questa ot-
tica, l’ANMIL da anni è impegnata in una
presenza-testimonianza nel mondo della
scuola italiana per portare, attraverso “espe-
rienze concrete” un contributo alla crescita
di una nuova cultura della sicurezza e, negli

ultimi tre anni sono stati oltre 120.000 i ra-
gazzi ai quali i volontari ANMIL hanno offer-
to la loro testimonianza, attraverso incontri
promossi con la sensibilità e la collaborazio-
ne delle istituzioni scolastiche. La nostra As-
sociazione lavora con l’impegno e la passio-
ne di sempre, con l’obbiettivo prioritario di
tutelare gli interessi ed i diritti dei lavoratori,
degli invalidi del lavoro e delle loro famiglie.
Anche in questa campagna fiscale del 2010
c’è stato un aumento considerevole dei soci
e familiari di Loreto.

Arcobaleno di Moda e Musica 

Malgrado la brutta stagione il debutto
della primavera è avvenuto al Palacon-

gressi di Loreto Sabato 27 marzo durante la
5° edizione di Moda e Musica organizzata
dal Gruppo Ricreativo Arcobaleno di Loreto.
Oltre 250 modelli dai due anni in su hanno

animato splendidamente il palco facendo sfi-
lare con grazia e simpatia i capi più creativi e
originali delle sei ditte di abbigliamento: Cut-
ty Sark, Antonietta Spose, Giaconi
Mirella, Le Follie di Cristina, Petits
Pas, Brit Junior. Tanta eleganza e
bravura hanno caratterizzato l’esi-
bizione delle seguitissime associa-
zioni spor tive ospiti: Ginnastica
Loreto, Hobby Dance, Happiness
Club ed Espressione Danza. Il numerosissi-
mo pubblico (oltre 1.000 presenze) ha se-
guito con entusiasmo lo spettacolo reso

splendido dalla curatissima scenografia, dalla
magia della musica e dalle eccezionali luci cu-
rate dai nostri straordinari tecnici. Le piante

ornamentali e le composizioni flo-
reali curate da “La Fresia” di Villa
Musone ed il servizio fotografico di
Rossarancio hanno reso questa se-
rata davvero indimenticabile. Ricor-
diamo il prossimo appuntamento
con il teatro della nostra compa-

gnia teatrale domenica 25 Luglio in p.zza Pa-
pa Giovanni XIII «Chi me l’ha fatto fa’», nuo-
ve scenette comiche.

Centro Sociale Ricreativo
UN ALTRO ANNO RICCO DI INIZIATIVE 

Ancora un anno ricco di attività è quello
proposto dal Centro Sociale Ricreativo

2009 si è aperto con la Festa della Befana
nel corso della quale è stato fatto il tessera-
mento e sono stati consegnati i pacchi do-
no alla presenza del Sindaco, del Presidente
della Fondazione Opere Laiche Rino Cap-

pellacci, della Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Loreto Ancilla Tom-
bolini e della Giunta Comunale. A febbraio
è stata la volta della Festa di Carnevale
un’occasione per passare un po’ di tempo in
allegria e con l’occasione si sono svolte le
elezioni per il nuovo consiglio direttivo. So-
no stati riconfermati tutti i vecchi consiglieri,
con l’ingresso di Giovannina Vitali e, per la
terza volta, Mario Mogettaè stato conferma-
to Presidente. Le manifestazioni si sono sus-
seguite in questo ordine: a marzo è stata or-
ganizzata la Festa della Donna, e a seguire

nei mesi successivi la gita ad Orvieto, la gara
di briscola, la gara di biliardo, l’Assemblea
generale, la grande festa del ventennale del
circolo, la festa estiva dell’anziano, la gita sul-
la costa amalfitana e la gita ad Ascoli e pro-
vincia. A Novembre è stata la volta della Fe-
sta di San martino, e prima del grande ce-
none di San Silvestro è stata celebrata una
messa in suffragio dei soci. Un calendario
ricco di iniziative e un Circolo che ogni an-
no è capace di proporre sempre cose inte-
ressanti per tutti i soci. 

CIRCOLO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO

Il 7 marzo si èsvolta a Loreto l’Assemblea
Regionale dei Gruppi di Volontariato Vin-

cenziano delle Marche. L’assemblea è stata
profondamente significativa perché si è svolta
nel “cuore giubilare” dei Santi Fondatori - San
Vincenzo de Paoli e Santa Luisa de Marillac -
per i 350 anni della loro nascita in cielo. Data
la coincidenza storica, per grazia dei Padri
Vincenziani di Parigi e per l’interessamento
della Presidente Regionale Paola Agnani Mo-
rici, di Suor Anna Bruno, superiora dell’Istitu-
to Immacolata Concezione di Loreto, e mio
personale, sono giunti a Loreto due ricordi
preziosi che hanno dato valore storico e cari-

smatico all’assemblea. L’icona del “Cuore di
Gesù” dipinta da Santa Luisa stessa e la teca
con il “Bastone di San Vincenzo” usato dal
Santo negli ultimi anni della sua vita. L’assem-
blea è iniziata con il saluto dell’Arcivescovo di
Loreto mons. Giovanni Tonucci che ha elogia-
to l’operato di tutti i gruppi vincenziani in
particolar modo del Gruppo di Loreto che
Lui conosce bene e segue sempre con atten-
zione e disponibilità. Dopo l’introduzione del-
la Presidente Regionale, ha preso la parola il
relatore Don Andrea La Regina (Responsabi-
le Nazionale Caritas) che ha rivitalizzato il
nostro carisma Vincenziano. Alle 12.00 una

solenne celebrazione dell’Eucarestia presie-
duta dal Rettore della Santa Casa Padre Mar-
zio Calletti che nell’omelia ci ha caricati
d’azione di forza per una continuità caritativa
verso tutte le persone bisognose ed in diffi-
coltà. Un grazie di cuore a tutti gli intervenuti
e a tutti gli associati e collaboratori. 

A Loreto l’assemblea regionale
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Villa Costantina reclama aria pulita!
Villa Costantina si ribella! Esasperato dalle

emissioni malsane e maleodoranti pro-
venienti dalla vicina Zona Industriale Brodo-
lini, un numeroso gruppo di residenti della
popolosa frazione loretana, sostenuto anche
dal locale Comitato di Quartiere, ha avuto la
forza di dire basta ad una situazione insoste-
nibile, che lo costringe ormai da più di un
decennio a “rintanarsi” dentro le proprie
abitazioni, soprattutto d’estate, per limitare
l’esposizione diretta a fumi irrespirabili e
dannosi alla salute. Infatti, analisi chimiche fat-
te eseguire privatamente dai suddetti cittadi-
ni su un campione di polvere, depositatosi
copiosamente su balconi e finestre, hanno
confermato non solo il sospetto sul conte-
nuto altamente nocivo delle polveri, vista la
presenza di metalli come alluminio, piombo,
rame e zinco, ma anche l'inattendibilità di
quella centralina di monitoraggio dell’aria in-

stallata dall’ARPAM qualche tempo fa. La re-
cente installazione di un'ulteriore centralina
mobile di rilevamento più attrezzata della
prima si è rivelata ancora una volta presso-
chè inutile: basti pensare che è stata prean-
nunciata e programmata in occasione di una
riunione avvenuta presso il Comune di Lo-
reto, alla presenza di una rappresentanza dei
cittadini della frazione e di una delegazione
degli industriali della Zona in questione. È
chiaro come si sia così totalmente inficiata
l’attendibilità dei rilievi! A questo punto i cit-
tadini hanno deciso di dire basta e si sono
rivolti all'Avv.Sergio Sergi di Recanati per tu-
telare i propri interessi nelle opportune sedi,
civili e penali, e porre un freno allo stato di
disagio quotidianamente vissuto, permetten-
do loro di riconquistare il legittimo diritto a
respirare aria pulita. Da queste righe un ap-
pello a tutta la cittadinanza, perché sostenga

i promotori di questa iniziativa in quella che
si prevede una lunga ed estenuante “batta-
glia per la vita”! Vale la pena far presente che
le polveri emesse dalla suddetta Zona Ind.le
si irradiano fino a 3 Km. di distanza e che
l’inquinamento riguarda anche la zona agri-
cola circostante, i cui prodotti vengono re-
golarmente immessi sul mercato. Senza di-
menticare infine che dall’inizio di quest’anno
ad oggi sono stati ben 28 i superamenti rile-
vati dalla centralina dell’ARPAM, del limite di
polveri PM10, rispetto al limite annuale di 7
previsto dalla Legge, a partire dal 01 gennaio
2010. Per informazioni ed adesioni rivolgersi
al Comitato di Quartiere di Villa Costantina,
nella persona del Presidente, Sig. Capitanelli
Giuseppe, al seguente numero telefonico
338 / 4294410 E-mail: inquinamento.lore-
to@libero. it 

Il gruppo di residenti di Villa Costantina

Comitato di quartiere Monteciotto-San G. Bosco-la Piana-Monte
Amiche ed Amici,

Vorremmo portare a Vostra conoscenza
che sta crescendo un comitato rionale

che comprende le Vie F.lli Brancondi, Monte-
ciotto, San G. Bosco Burbera, Matteotti, La
Piana, Vanvitelli, Montereale Vecchio, Sangallo,
Via degli Orti, dei Tigli, delle Mimose, cioè, nel
complesso, il territorio della Parrocchia Sacro
Cuore. Il tutto è nato dall’idea di dare nuovo
slancio vitale al gia’ preesistente Comitato di
Monteciotto, integrandolo con tutte le altre
vie sopra elencate. Questo per poter avere
anche noi un punto di riferimento ben preci-
so, dove poter discutere le varie problemati-
che inerenti il quar tiere e per poterle poi ri-
solvere nel migliore dei modi. È arcinoto il

detto che l’unione fa la forza soprattutto
quando si devono fare le proprie rimostranze
o proporre le proprie idee specialmente ver-
so l’Amministrazione Comunale. Il Comitato si
prefigge, tra l’altro, anche di proporre mo-
menti di aggregazione e di socializzazione tra
tutti i residenti ed è per questo motivo che
noi proponiamo a chiunque ne fosse interes-
sato di farci sapere se ha intenzione di far par-
te del gruppo di persone già esistente che so-
no: Longhi Anna Maria, Simesini Carla, Pighetti
Nazzareno, Maccaroni Luigi, Miccio Giovanni
Baldassarri Fiorenzo, Niccoletti Giuseppe, Ber-
rettoni Francesco, Grottini Luciana e che a
breve eleggerà i propri rappresentanti e si do-
terà di uno statuto per rendere ufficiale il tut-
to. Abbiamo bisogno della partecipazione di

tutti senza discriminazione per nessuno, affin-
chè la proposta possa avere una grande riso-
nanza. Vi ricordiamo, inoltre, che il Comitato
ha a disposizione un locale che è sito in Via
San Giovanni Bosco, presso l’ex mattatoio e
dove ognuno può già da qualche mese a que-
sta parte chiedere informazioni più specifiche
al riguardo, in quanto tutti i Venerdì dalle ore
18:00 alle ore 19:00 un amico del Comitato
sarà presente per ascoltarvi e per eventual-
mente informarvi sulle date delle riunioni se-
rali che si svolgeranno. Siamo sicuri che fra
non molto saremo un bel gruppo di persone
che sarà in grado di far sentire forte la propria
voce per poter far sì che il nostro quar tiere
possa essere preso più in considerazione, al
pari di tutti gli altri.

Comitato “Via Rosario”
Leggendo la delibera del consiglio comu-

nale n. 54 dello scorso aprile ho pensa-
to: finalmente dopo anni di promesse, an-
che se in ritardo rispetto ai gravi problemi
di una grande par te della frazione di Villa
Musone, si sono decisi a sistemare la viabili-
tà caotica di Villa Musone; leggendo solo il
titolo della delibera, stavo quasi per telefo-
nare al Sindaco per dirgli se era tutto vero
e che dopo almeno tre anni di promesse in
pubbliche assemblee egli aveva capito che
la situazione qui è al collasso, mi veniva pu-
re da ringraziar lo!. Poi, leggendo bene il
contenuto ho realizzato che, per fare quel-
lo che è stato pubblicamente e più volte
promesso, è stata inserita la condizione del-
la realizzazione di altri 30.000 metri cubi di
edificato. Innanzitutto anche un bambino
capisce che se, per snellire e risolvere il
problema del traffico si usa aumentare il
numero di residenti e di nuovi palazzi pro-
prio sulle vie più trafficate, qui qualcosa, co-
me al solito, non va. La logica, difatti, vor-

rebbe il contrario. C’è quindi da concorda-
re su quello che ha detto il capogruppo
Emiliano Pigliacampo, il quale si impegna
concretamente da tempo nel sostenere gli
abitanti di via Rosario; egli nella delibera di-
ce: «per risolvere un problema relativo al
cambio di viabilità… per decongestionare
una via… ci si ritrova con altri 30.000 metri
cubi di edificabilità». “Anvediche metodo in-
novativo”! Ma, nella riunione del 3 dicem-
bre 2009 di fronte al nostro comitato e al
comitato di frazione, e nella pubblica as-
semblea tenutasi presso la Sala parrocchiale
di Villa Musone, il 20 gennaio 2010, il Sinda-
co Pieroni aveva promesso il senso unico
sperimentale entro il mese di giugno (a dire
il vero promette il senso unico già dal 2008
con mappe e car tine varie); per il senso
unico sperimentale bastano difatti i jersey in
plastica così come fanno tutti i comuni vici-
ni al nostro, basta allargare di pochi metri le
aree delle rotatorie e basta asfaltare 30
metri di via Fregosi. Forse la spesa è troppo

irrisoria e si risolverebbe subito il proble-
ma? Troppo semplice no? Intanto chi abita
in via Fonte delle Bellezze, quando deve
svoltare per il centro di Villa Musone, rischia
di essere travolto perché l’uscita è dietro
una curva ed è spesso oscurata dalle auto
parcheggiate, eppure nel gennaio scorso
anche a questi residenti era stata promessa
la rotatoria tra via Fregosi e via Rosario.
Inoltre se si aprirà lo sbocco tra tutta via
Ariosto e via Rosario assisteremo a blocchi
del traffico e a incidenti per la pericolosità
dell’uscita stessa. Siamo al solito puerile tea-
trino: nessuno che tuteli i poveri anziani che
percorrono al via col rischio di essere travolti
o le mamme con le carrozzine che devono
far respirare gas tossici per l’eccesso di traffi-
co. Chi è rimasto ad amministrare Loreto si
comporterà allo stesso modo? Visti i prece-
denti e le promesse vane siamo costretti a
pensare che il peggio non è mai morto. 

Franco Lardini 
Presidente del Comitato “Via Rosario”
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Scuola Volpi, biblioteca inaugurata
CORO “VOCINCANTO”

Il 25/03/2010 è stata inaugurata la Biblioteca Scolastica nei plessi
delle Scuole dell’Infanzia “S.Francesco - Volpi”. Alla festa hanno

partecipato il Dirigente Scolastico Prof. Pieralberto Scaleggi e la
vicepreside Ornella Tafelli, la presidente della fondazione Carilo
signora Ancilla Tombolini, i rappresentanti del comune di Loreto
nelle persone dell’assessore alla P.I. Franca Manzotti e assessore
alla cultura Maria Teresa Schiavoni, il parroco della parrocchia Sa-
cra Famiglia S. Camillo Padre Vincenzo Mattia, le insegnanti dei
due plessi e i bambini che hanno regalato ai presenti un momen-
to di gioia interpretando canzoncine mimate a tema e donato a
ciascuno un segnalibro realizzato da loro stessi. Il taglio del nastro
ha rappresentato la simbolica realizzazione di un progetto forte-
mente voluto dalle insegnanti che hanno creduto nell’importanza
di offrire ai bambini un ambiente accogliente ed emotivamente
stimolante dove avere l’opportunità di ascoltare e riascoltare sto-
rie buffe, divertenti e motivanti al fine di potenziare la capacità di
attenzione, coinvolgere ed emozionare. Per questo si ringraziano
la Fondazione Carilo e il Comune di Loreto che hanno contribui-
to all’allestimento dello spazio e reso possibile l’acquisto dei libri.
La Biblioteca è suddivisa in due sezioni. La sezione dei Libri per
Bambini è costituita da una raccolta di 300 libri dedicati ai piccoli

alunni e suddivisi in 11 categorie: - storie - fiabe e favole - famiglia
- natura - filastrocche e poesie - libri in musica - senza parole -
pop up - lettere e numeri - prime pagine - religione. Ciascuna ca-
tegoria è stata contrassegnata con un simbolo facilmente ricono-
scibile dal bambino al fine di coinvolgerlo nella conoscenza del-
l’organizzazione di una biblioteca e favorirne l’autonomia nella
scelta dei libri. I libri di questa sezione per il momento saranno
fruibili dal bambino esclusivamente a scuola durante l’attività di-
dattica con le insegnanti, anche se non è esclusa l’opportunità in
futuro per i genitori di fermarsi nel locale della Biblioteca per leg-
gere al proprio bambino. Vi è poi una seconda sezione composta
da 49 libri di psicopedagogia, con utili consigli educativi teorici e
pratici, dedicati alle figure adulte di riferimento (insegnanti, colla-
boratori e genitori) i quali possono, previa compilazione del Regi-
stro, prendere in prestito tali libri tutti i lunedi pomeriggio dalle
ore 15.30 alle 16.00 e trattenerli per un periodo non superiore a
15 giorni. Il libro costituisce uno strumento di cultura, formazione
e conoscenza, ma anche un mezzo piacevole per divertirsi, guar-
dare il mondo con occhi incantati e volare con la fantasia. L’auspi-
cio è quello di abituare i bambini sin da piccoli alla lettura e che
questa possa permanere poi fra gli interessi dei ragazzi. 

L’incontro con i nostri “amici di penna” di Vasto
IL TEMA DI EDOARDO

24 Aprile 2010: data memorabile ed indi-
menticabile per noi bambini della Va elemen-
tare, sezione “A” della Scuola “G.Marconi”.
Avevamo iniziato, da alcuni anni, una corri-
spondenza epistolare con i ragazzi della “VB”
di Vasto, classe dove si trova una nostra ex-
compagna di scuola di nome Sara De Santis,
trasferitasi là per motivi di famiglia. Così le
nostre insegnanti Anna Mar ia e Rossana
hanno pensato di farci una bella sorpresa e
noi abbiamo accolto i nostri compagni con
grande gioia e festeggiamenti. Dopo la pre-
sentazione iniziale, ricca di emozione, ci sia-
mo avviati al Santuario di Loreto per una visi-
ta guidata alle Rocchette: una Loreto così
bella non l’avevo mai vista. Un paese visto
dall’alto, con tutti i suoi paesaggi naturali fino

al mare, rimarrà sempre impresso nella me-
moria di ciascuno di noi. La visita è prosegui-
ta all’interno della Basilica per una sosta alla
Santa Casa. Siamo stati fieri di far ammirare
ai ragazzi di Vasto le meraviglie del nostro
Santuario: la cupola del Sangallo, il campanile
del Vanvitelli, le mura, i bastioni, il Museo del
Palazzo Apostolico con i quadri dei pittori fa-
mosi, la minitura della Basilica e la camera
dove hanno dormito i Papi. Usciti dal Museo
ci siamo diretti in Comune dove l’Assessore
alla P.I. Franca Manzotti ci ha ospitato per un
breve saluto nel quale, oltre a parlarci della
nostra bella città, ricca di storia e di opere
d’arte, ha elogiato la nostra iniziativa. Come
ricordo di questo incontro ci ha regalato un
block-notes e una guida della Città di Loreto

in modo che i bambini di Vasto potessero ri-
cordare meglio i luoghi visitai. Alle ore 13.00
ci siamo avviati, a pranzo, all’interno della
Scuola “Marconi”. È stato questo il momento
più intimo più intimo tra i ragazzini di Vasto e
quelli di Loreto: ogni bimbo ha scambiato il
proprio dono con quello con cui aveva fatto
la corrispondenza. La festa si è conclusa con
uno spettacolo di musica e danza in onore
degli ospiti. Abbiamo ballato il “saltarello ma-
landrino” tra un pò di imbarazzo e gli ap-
plausi dei nostri spettatori. La splendida gior-
nata ha avuto termine con un caloroso saluto
e con abbracci che non finivano mai, accom-
pagnati dalla speranza che ci saremmo di
nuovo incontrati... ma questa volta a Vasto!!!

Edoardo
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Premio internazionale enogastronomico
Con il “Filetto alla Rossini Evolution” abbi-

nato al rosso Cardinal Bonaccorso di
Santa Cassella, l’Instituto Culinario de Mexico
con sede a Puebla ha vinto la I edizione del
Premio Internazionale Enogastronomico
“Gioachino Rossini Gourmet”, organizzato a
Loreto dall’I.I.S. Einstein-Nebbia, unitamente
all’Università degli Studi di Macerata (patroci-
nio del Comune di Loreto, Provincia di Anco-
na, Regione Marche, Banca Popolare di Anco-
na). Al 2° posto si è classificato il Turisticko-
ugostiteljska Skola di Spalato con il piatto
“Ritmo dell’assaggio” abbinato al Rosso Co-
nero di Moroder; al 3° posto l’ICUM di Mon-
terrey con il piatto “Vinci sgrassi deconstruc-
tion”, abbinato al Rosso Piceno dei Conti de-
gli Azzoni. Dodici gli istituti ammessi al con-
corso, provenienti - oltre che dall’Italia (Vene-
zia, Torino e Margherita di Savoia)- da Francia
(Parigi e Guyancour t), Croazia (Zagabria e
Spalato), Turchia (Izmir), Messico (Puebla e
Monterrey) e Repubblica Ceca (Znojmo).
Sono stati chiamati a rivisitare con creatività e
fantasia i piatti tipici marchigiani, utilizzando
esclusivamente prodotti tipici locali e curan-
do l’abbinamento con vini d’eccellenza regio-

nali. La giuria era composta da Gian Luigi Co-
rinto (direttore del Master universitario “Cul-
tura e marketing dell’enogastronomia e del-
l’ospitalità”); Otello Renzi (presidente regio-
nale Associazione Italiana Sommeliers), Gual-
berto Compagnucci (campione italiano Som-
meliers), Ottaviano Pellini (presidente Asso-
ciazione Cuochi Macerata), e dallo chef Paolo
Piaggesi. Giuria Tecnica Prof. Sergio Marini
Grassetti e prof. Walter Borsini. La manifesta-
zione si propone di promuovere le Marche
nel mondo, sotto il profilo culturale ed eno-
gastronomico: il Premio intende stimolare la
ricerca, l’attenzione e lo studio del territorio
regionale attraverso la partecipazioni di enti
formatori (università ed istituti professionali)
nel settore della ristorazione e dell’accoglien-
za, e l’interscambio tra alunni e docenti italia-
ni e stranieri, al fine di condividere e confron-
tare differenti esperienze e metodologie di
lavoro. In par ticolare, scopo del Premio è
l’analisi, lo studio e la ricerca -sotto il profilo
storico, musicale ed enogastronomico- sulla
figura di Gioachino Rossini, cui la giornalista
pesarese Paola Cecchini ha dedicato il libro
“In cucina con Rossini” che sorprende il Musi-

cista nella veste di buongustaio, anfitrione e
gourmet. La manifestazione si è conclusa con
un entusiasmante concer to di gala, tenuto
dall’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, sot-
to la direzione del M° Simone Fermani, pres-
so l’Auditorium “Giovanni Paolo II”, adiacente
la Basilica della Santa Casa.
“Con questo premio internazionale di enoga-
stronomia la città di Loreto - ha detto l’asses-
sore alla P.I Franca Manzotti - si arricchisce di
una ulteriore opportunità per la sua promo-
zione in campo internazionale. Opportunità
non solo per Loreto ma per tutta la Regione
Marche. Questo concorso, strettamente lega-
to all’arte, alla cultura ed al turismo delle no-
stre zone, fa si che la conoscenza delle eccel-
lenze del nostro territorio vengano promos-
se a livello intrenazionale”.

La presentazione del libro “Storia dell’ali-
mentazione della cultura gastronomica e

dell’ar te conviviale nelle Marche”, di Ugo
Bellesi, Ettore Franca e Tommaso Lucchetti
è stato un evento speciale che ha inaugura-
to una serie di attività culturali legate alla
marchigianità in un’ottica aper ta all’europei-
smo e all’internazionalità, di cui il Centro
Studi e Documentazione Enogastronomico,
in collaborazione con Ubi Banca Popolare
di Ancona, si è fatto promotore. L’opera,
che porta le prestigiose firme di tre grandi
esper ti di storia della gastronomia marchi-
giana, si inserisce perfettamente in una stra-
tegia di comunicazione e valorizzazione del

nostro territorio, della nostra identità e cul-
tura, attraverso la conoscenza delle sue ec-
cellenze. Partendo dalla tradizione culinaria
di qualità che ci caratterizza da sempre, gli
autori danno vita ad un’opera di grande re-
spiro che ripercorre e documenta scientifi-
camente (per la prima volta in maniera si-
stematica e completa) la storia enogastro-
nomica marchigiana, soffermandosi sulle ci-
viltà che l’hanno influenzata e i prestigiosi
nomi che ne hanno in qualche modo segna-
to l’evoluzione, da Antonio Nebbia allo stes-
so Leopardi. Al termine della presentazione,
tutti i partecipanti hanno potuto godere im-
mediatamente dei piaceri della buona tavola

e della straordinaria qualità della nostra ter-
ra. Ad attenderli, un ricco buffet con pro-
dotti tipici “Salumificio del Conero”, “Casei-
ficio Piandelmedico”, Azienda Vinicola Garo-
foli”, e appetitosi e ricercati assaggi ispirati
dal testo ed eseguiti con cura dagli allievi
dell’I.I. S. “Einstein Nebbia”.

Progetto Comenius all’Istituto Alberghiero
All’Istituto d’Istruzione Superiore “Einstein- Nebbia” di Loreto,

nel corso della prima settimana di maggio, si svolge, alla pre-
senza di 21 tra docenti e psicologi stranieri provenienti da Spagna,
Inghilterra, Polonia, Bulgaria, Romania e Por togallo, il secondo
meeting del Progetto Europeo “Learning by doing, living by wor-
king”. Il progetto mette a confronto le realtà scolastiche dei vari
paesi Europei in tema di educazione agli alunni con disabilità. La

scuola italiana da più di trent’anni ha riconosciuto il diritto allo stu-
dio nelle scuole “normali” ai ragazzi con disabilità e il diritto all’inte-
grazione viene rivendicato e difeso con forza dalle famiglie e da
tutti i docenti che credono nella ricchezza delle diversità… E in
questo senso il sistema educativo italiano ha superato il sistema
della “scuola speciale” che permane negli altri Paesi Europei. Nella
settimana di incontri gli ospiti stranieri hanno partecipato ai wor-
kshop organizzati dalla prof.ssa Patrizia Massa, funzione strumenta-
le per l’integrazione, per l’approfondimento di metodi didattici ne-
cessari alla crescita professionale e personale dei ragazzi con disa-
bilità. Gli ospiti hanno incontrato gli alunni diversamente abili iscrit-
ti all’Alberghiero e li hanno visti in azione nella preparazione della
pizza per tutti i compagni, nelle prove teatrali di “Romeo e Giuliet-
ta”. Hanno Incontrato i docenti e la preside dell’Istituto Compren-
sivo “F.lli Cervi” di Macerata e conosceranno il loro Progetto “Spe-
rimentare l’handicap”. Infine, sono stati accompagnati a visitare la
cooperativa sociale “Terra e vita”, importante realtà del territorio
per inserimento lavorativo di persone disabili. Prima di iniziare i la-
vori, i par tecipanti sono stati accolti dall’assessore alla P.I. Franca
Manzotti presso l’aula consiliare del Comune di Loreto.

Presentato il libro di Ugo Bellesi
CIBO E CULTURA
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BREVI DAL CONSIGLIO COMUNALE

Congratulazioni e buon lavoro al nuovo Consigliere Regionale
Durante la seduta consiliare

dell’8 aprile scorso ho
espresso le mie più sincere con-
gratulazioni al sindaco Pieroni,
complimentandomi per l’esito
del voto e per l’enorme succes-
so personale ottenuto alle ultime
elezioni regionali. Immagino che
la vasta platea di elettori, di Lore-
to e non, si aspetti ora un chiaro
segnale di cambiamento dalla
nuova politica regionale, un cam-
biamento volto a favorire e a va-
lorizzare un territorio formato di
comuni delle valli dell’Aspio e del
Musone, poco considerato a det-
ta di Pieroni stesso. Credo quindi
che il nostro ormai ex Sindaco
farà il possibile, e anche di più,

per pesare sulle scelte strategi-
che che riguardano l’area indica-
ta, par ticolarmente foriera di
consenso e di voti. Analizzando il
programma elettorale del Go-
vernatore Spacca, tuttavia, soste-
nuto dalle forze di Centro Sini-
stra e in primo luogo dal Partito
Democratico, e costruito in una
logica di continuità con la legisla-
tura precedente, non ritrova tra
le priorità quelle legate alla valo-
rizzazione del territorio in que-
stione. Né mi risulta che rientri
nel programma della legislatura la
revisione della politica sanitaria
che, come dichiarato più volte
dall’ex Sindaco, andrebbe invece
cambiata totalmente. L’augurio

che gli rivolgo, quindi, è quello di
trovare la forza politica per difen-
dere ciò che ha sempre difeso,
talvolta con azioni eclatanti, e di
por tare avanti le sue idee in
Consiglio Regionale. Immagino
che i suoi elettori si aspetteranno
di vedere sorgere nei pressi del-
l’Acquaviva di Castelfidardo, la
nuova struttura ospedaliera
(Ospedale di rete) prevista dal
governo regionale nella zona di
Camerano, per la quale Pieroni
aveva organizzato una raccolta di
firme (circa 10.000) e aveva pre-
sentato ricorso al TAR regolar-
mente respinto. Mi chiedo se
quella fu solo una manovra elet-
torale o se il territorio in que-

stione potrà effettivamente spe-
rare di accogliere la nuova strut-
tura ospedaliera. Personalmente
sono convinto, e con me il Parti-
to Democratico, che ciò non ac-
cadrà, e che le mosse di Pieroni
siano state dettate da una strate-
gia elettorale che, come si è vi-
sto, ha dato i suoi frutti. Auguri
dunque al nostro ex primo citta-
dino perché possa trovare il suo
equilibrio politico all’interno della
coalizione di governo, facendo ri-
spettare e valere i suoi ideali e
cercando di mantenere, per una
volta, gli impegni presi con gli
elettori. 

Emidio Spina 
Capogruppo Consiliare PD

Ora occorrono fatti, bando alle chiacchiere
OTTENERE CONSENSO NON BASTA

L’11 maggio scorso in occa-
sione dell’inizio della IX legi-

slatura della Regione Marche il
nostro ex sindaco Moreno Pie-
roni, fresco di nomina, ha letto il
suo contributo al programma di
governo della Giunta Regionale
presieduta da Spacca. Invaso da
un sentimento misto di emozio-
ne e curiosità, vestiti i panni di
cittadino comune “malato” di
politica, mi sono piazzato davan-
ti al televisore che trasmetteva
la diretta. Si è capito subito, fin
dalle prime battute del discorso,
mentre snocciolava l’elenco dei
ringraziati, che quello di Pieroni
non sarebbe stato un interven-
to comune. E infatti, imboccata
la prima curva, arrivano i primi
testacoda rigonfi di polvere a
fare da sfondo al racconto, fatto
senza falsa modestia, di ciò che
vorrebbe fare per la nostra Re-
gione. È qui che la pelle inizia ad
accapponarsi, la temperatura
corporea subisce un’impennata
ed inizio a stropicciare gli occhi

senza sosta fino a convincermi
di essere diventato mezzo sor-
do. E già perché sembrava la
narrazione di un libro dei sogni,
accompagnata da gestuale con-
vinzione, che è risultata l’esatto
contrario di quello che ha fatto
o non ha fatto ma che invece
avrebbe dovuto fare per Loreto.
Per una regola beffarda legata al
numero di battute non potrò ri-
proporre la versione integrale
della lectio magistrati; tuttavia al-
cuni passaggi significativi potran-
no ben rappresentare lo stato
di abbandono della nostra co-
munità in Regione. Sanità -
Pieroni in Regione ha detto: “Va
approfondita la ricerca del miglior
sistema di valorizzazione delle
funzioni operative dei terr itor i,
partendo dall’Asur ma rivedendo-
ne le articolazioni, ad esempio,
provinciali” E che significa? Che
razza di anatema è questo? E in-
vece… l’Ospedale di Loreto?
Mentre Osimo annuncia novità
storiche per la propria struttura

ospedaliera con investimenti in
arrivo dalla Regione per circa
700mila euro la città di Loreto,
grazie a Pieroni che ha dimo-
strato in passato ed oggi di non
voler far valere i diritti dei lore-
tani di fronte alla Giunta regio-
nale , r imane ancora a bocca
asciutta. In tutto questo mi pre-
me ricordare l’atteggiamento di
un politico che incapace di vin-
cere le battaglie vere se ne in-
ventava una tutta sua con la pe-
tizione per portare l’ospedale di
rete all’Acquaviva, una favola
spassosa senza precedenti. È
ora che Pieroni si attesti sulla
sfera delle cose vere e che fac-
cia le battaglie serie non quelle
di pura fantasia di cui vantarsi
giusto il tempo di una campa-
gna elettorale. Ma non vede che
l’ospedale di Loreto sta scom-
parendo? Altro argomento caro
all’ex primo cittadino: la tutela
del territorio. In Regione ha
detto: “Occorre una nuova legge
urbanistica regionale che punti al

recupero del patrimonio edilizio
esistente, all’obbligo di adegua-
mento di tutti i regolamenti edilizi
comunali ai nuovi standard eco-
compatibili”. Inaudito! La Giunta
Pieroni ha battuto ogni record
di varianti al piano regolatore e
di edificabilità concessa. Sono
state modificate zone a vincolo
paesaggistico e si è permesso di
costruire in zone agricole, senza
valorizzare per niente il preesi-
stente (vedasi il centro storico).
Gli unici adeguamenti dei rego-
lamenti edilizi comunali sono
stati quelli per ampliare le cuba-
ture ed aumentare le altezze
dei palazzi con modifiche degli
standard ed aumento dei volu-
mi, altro che ecocompatibilità!!
Un invito amichevole: Piero-
ni, la campagna elettorale è fini-
ta, ora occorre dare segnali tan-
gibili alle esigenze dei loretani e
ai tanti milioni di turisti che
amano il Santuario e Loreto. 

Emiliano Pigliacampo
Capogruppo Consiliare PDL

Loreto nel circuito museale della provincia
Il Comune di Loreto ha aderito al sistema
museale della Provincia di Ancona. Il Sistema
era stato istituito nel 1997. Lo scopo è quello
di gestire in forma cooperativa i musei storici,
artistici, scientifici, focloristici, naturalistici, in
genere di carattere culturale esistenti nel ter-
ritorio provinciale, di proprietà pubblica o pri-
vata. Il sistema intende fornire servizi di rete,
al fine di armonizzare le politiche di gestione.
Organizza e gestisce itinerari artistici,storici,

turistico-culturali rivolti alla promozione del-
l’offer ta culturale del territorio. Il sistema
museale è costituito da 23 soci sia pubblici
che privati e nel corso di dieci anni di attività
ha svolto la funzione di gestire e favorire l’at-
tività dei musei rimasti chiusi, di sviluppare la
quantificazione degli allestimenti e delle atti-
vità di promozione, didattica e catalogazio-
ne. Il Comune di Loreto ha ritenuto aderirvi
per le caratteristiche culturali e turistiche
della città. La quota associativa per il Comu-

ne di Loreto per far parte di questo circuito
è di € 2.582,28. Il Consiglio Comunale dopo
la relazione dell’assessore alla Cultura Schia-
voni che ha illustrato i vantaggi di questa ope-
razione, nell’ultimo Consiglio del 28 maggio
ha approvato all’unanimità. 

Mozione, scuola Loreto Stazione
Accompagnata da una petizione di 150 firme,
venerdì 28 maggio è giunta in consiglio comu-
nale la mozione presentata dal Pdl che chiede
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Mini consiglio al lavoro, nominati gli assessori
Si è riunito il 4 maggio, alle scuole secon-

darie “Lorenzo Lotto”, per la prima se-
duta di lavoro il Consiglio Comunale dei ra-
gazzi eletto lo scorso 5 febbraio. All’O.d.g. la
nomina dei mini-assessori e le proposte
avanzate da por tare successivamente, in
una seduta congiunta, al Consiglio dei gran-
di, che nell’occasione era rappresentato da
Maria Teresa Schiavoni (Cultura), Franca
Manzotti (Pubblica Istruzione) e Paolo Ca-
sali (Ambiente). Per le scuole erano presen-
ti le professoresse Di Stefano e Frattini e la
vicepreside Tafelli. Il neo sindaco dei ragazzi
Maria Beatrice Alessandrini Socci ha nomi-
nato anche i suoi 6 assessori e le commis-
sioni che risultano così formate. A France-
sco Niccoletti va l’assessorato ai Lavori
Pubblici e alla Vita civica e democratica. La
commissione relativa è composta da: Sabri-
na Mangiaterra, Luca Travaglia, Filippo Ser-
tori e Cristian Ascani. A Ylenia Capotondo
va l’assessorato alle Politiche Giovanili, Soli-
darietà e Rapporti con l’Unicef. La commis-
sione è composta da: Mariachiara Ortolani

e Elena Penna. A Lorenzo Ciarrocchi va l’as-
sessorato all’Informazione e rapporti con le
istituzioni. La commissione è composta da:
Francesco Alborino, Luca Calcabrini, Elisa-
betta La Torre. A Niccolò Gambacorta va
l’assessorato all’Ambiente, viabilità ed edu-
cazione stradale. La commissione è compo-
sta da: Giovanni Mercuri e Sebastiano Mof-
fa. A Marco Santoro va l’assessorato Pari
oppor tunità, Turismo e Intercultura. La
commissione è composta da Serena Giug-
giolini e Riccardo Niccoletti. A Chiara Latini
va l’assessorato alla Pubblica Istruzione ed
Educazione alla Salute. La Commissione è
composta da Mara Stortoni, Laura Cupido
e Andrea Latini. Infine a Giulia Fava va l’as-
sessorato alla Cultura, Sport, Spettacolo, Bi-
blioteca, Tradizioni Popolari. La commissio-
ne è composta da: Salvarore Di Rosa, Mi-
riam D’Aversa, Ambra Cupido e Tommaso
Valeri. Tra le varie proposte avanzate dagli
assessorati le più interessanti e che spicca-
no: la richiesta di aumentare gli spazi verdi
con parchi e campi da gioco; uscite scolasti-

che per ripulire le aree verdi; corsi di edu-
cazione stradale fin dalle elementari. Per le
attività culturali l’incontro con i vari autori
dei libri, l’apertura di corsi teatrali per ra-
gazzi e la ricostruzione del pavimento in
piazza della Madonna. Inoltre l’abbattimento
di tutte le barriere architettoniche e la rea-
lizzazione di un logo in cui venga reclamiz-
zata “Loreto, città senza barriere architetto-

niche”. Per quanto riguarda l’informazione i
ragazzi hanno chiesto di poter essere ospi-
tati sulle pagine del giornalino comunale, di
poter avere una propria pagina web e di
poter realizzare un proprio giornalino.

l’ampliamento della scuola materna di Loreto
Stazione. La mozione passa nella sua versione
emendata dalla maggioranza Insieme per Lo-
reto. Il capogruppo del Pdl Pigliacampo, non
condivide. 
Pieroni, votata procedura incompatibilità
È stata votata all’unanimità in Consiglio il 28
maggio scorso la dichiarazione di sussistenza
della causa di sopravvenuta incompatibilità nei
confronti del sindaco Moreno Pieroni, a segui-
to della sua elezione a consigliere della Regio-
ne Marche. Lo prevede il contenuto dell’arti-
colo 69. Al comma 4 il Testo Unico statuisce:
“entro i 10 giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 2 il Consiglio delibe-
ra definitivamente e, ove ritenga sussistente la
causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita
l’amministratore a rimuoverla o ad esprimere,
se del caso, la opzione per la carica che inten-
de conservare”. Non essendo pervenuta alcu-
na osservazione o comunicazione da parte
dell’interessato si è proceduto per legge. Il Se-
gretario comunale si è appellato alla legge,
artt. 65 e 69, su una domanda precisa. I tempi
indicati sono quelli dall’articolo 69 del Testo
Unico. Questo viene confermato anche dal
parere pervenuto dal Ministero dell’Interno e
confermato dalla Prefettura con propria lette-
ra. Il Ministero dell’Interno con nota pervenu-
ta al Comune di Loreto il 7 maggio u.s., così
scrive la Prefettura di Ancona, ha confermato
che spetta al Consiglio Comunale contestare
al primo cittadino la causa di incompatibilità
sopravvenuta ai sensi e con le modalità previ-
ste dall’ar ticolo 69 del decreto legislativo
18.8.2000 n. 267 e poi indica il seguito. Il Co-

mune non si è discostato dalla procedura e
dalle modalità indicate dall’articolo 69. La leg-
ge ha assegnato ulteriori dieci giorni di tempo
al primo cittadino Sindaco di un Comune (in
questo caso di Loreto) per fare la propria
scelta. La cosa non può assumere in alcun
modo un aspetto discrezionale e non si pote-
va decidere una procedura diversa. Con que-
sto atto dall’8 giugno Pieroni è formalmente
decaduto dalla carica di sindaco. Al suo posto
come “sindaco vicario” fino alla scadenza del
mandato siede il vicesindaco e assessore ai
Lavori Pubblici Paolo Niccoletti.
Impianti Fotovoltaici
La Comunità Europea ha dettato i principi in
materia di fonti rinnovabili, stabilendo la priori-
tà a livello comunitario della produzione di
elettricità da fonti energetiche rinnovabili. An-
che il D.Lgs. n.387/2003, attuativo delle diretti-
ve Comunitarie, prevede che la finalità sia
quella di promuovere e favorire lo sviluppo di
impianti derivanti da fonti rinnovabili. Tuttavia
lo sviluppo di tali impianti deve essere inserito
nel territorio, nel rispetto della normativa vol-
ta alla tutela paesaggistica, del patrimonio agri-
colo, alla valorizzazione delle tradizioni agroali-
mentari locali, alla tutela della biodiversità, così
come del patrimonio culturale e del paesag-
gio rurale. In considerazione dell’interesse ma-
nifestato dagli operatori economici per l’instal-
lazione di questi impianti, ed in particolare di
quelli fotovoltaici, nell’ambito dell’autonomia
regolamentare assegnata ai comuni in materia
di governo del territorio, si è ritenuto di dover
puntualizzare le linee per il corretto inseri-
mento nel territorio rurale di detti impianti

nel rispetto dei criteri e delle direttive appro-
vate a maggioranza nel consiglio comunale di
martedì 8 giugno. Il Regolamento presentato
in sede di consiglio dall’Assessore all’Ambien-
te Paolo Casali è stato approvato con alcuni
emendamenti segnalati durante il dibattito.
Dal regolamento emerge che il Comune di
Loreto, nel riconoscere l’importanza strategica
della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, si pone la finalità di favorire l’instal-
lazione degli impianti a terra di tipo fotovoltai-
co, escludendo qualsiasi impianto di tipo eoli-
co. Nel regolamento sono stabilite le aree
idonee e quelle non idonee tra cui zone agri-
cole di salvaguardia paesistico-ambientale, ne-
gli ambiti di tutela integrale del PPAR relativi a:
ambito di tutela marino cartograficamente
delimitato (tutela integrale); ambito annesso al
versante (tutela integrale massima); ambito di
tutela dei crinali; ambito di tutela dei corsi
d’acqua; sub-ambito annesso alla tutela dell’ag-
glomerato storico (tutela integrale); aree ar-
cheologiche; punti panoramici; aree agricole
interessate da produzioni agro alimentari
D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G.. Ma anche:
aree individuate dal PAI come a rischio di
esondabilità e/o frana molto elevata (Rischio
R4); aree di rispetto cimiteriale; ambiti di ri-
spetto dei manufatti extraurbani di valore arti-
stico e/o documentario. Il regolamento preve-
de anche elementi per il corretto inserimento
nel territorio e nel paesaggio, contributo di
miglioria, dismissioni dell’impianto e ripristino
dei luoghi, garanzie, documentazione da alle-
gare alla domanda, procedure e competenze,
norme transitorie, sanzioni. 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

• Dal 18 al 20 giugno: SAGRA DELL’ASPARAGO 2010 - Loreto Stazione impianti sportivi
• DAL 30 GIUGNO AL 4 LUGLIO: LA VILLA IN FESTA - Frazione di Villa Costantina

• Dal 15 al 18 Luglio: SAGRA DELLA SEPPIA CON I PISELLI - Frazione Grotte di Loreto

Sagre a Loreto 
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